ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI
Servizio Conservazione

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA START, ART. 36, COMMA 2,
LETTERA B DEL D.LGS. N. 50/2016 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 1, COMMA 2,
LETTERA B DEL D.L. N. 76 DEL 16/07/2020, CONVERTITO CON L. 120/2020, PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE
DELLA TENUTA DI SAN ROSSORE. Richiesta di offerta
Codice Identificativo di Gara (CIG): 852754940D
CUP B62H20000020006

SPETT.LE

Questo Ente Parco, con propria determina n. 714 del 15/12/2020, ha approvato il Progetto
"conoscere e gestire il patrimonio forestale della Tenuta di San Rossore", che è stato ammesso a
finanziamento sul PSR 2014/2020 sottomisura 8.5, avviando le procedure di individuazione dei
soggetti interessati a svolgere il servizio di redazione Piano di Gestione Forestale della Tenuta di
San Rossore tramite indagine di mercato sulla piattaforma START.
Espletata tale procedura di Manifestazione d’interesse/indagine di mercato, con propria
determina n.
del… l’Ente ha avviato la procedura negoziata per la selezione del soggetto cui
affidare il servizio di redazione del nuovo Piano di Gestione forestale dei boschi della Tenuta di San
Rossore, a norma dell’art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs 50/2016 e ss mm e ii tramite procedura
negoziata e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma
3 lett b trattandosi di servizio di natura tecnica intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 €.
Pertanto con la presente si richiede alla S.V in qualità di soggetto che ha dichiarato, nella
fase di “Manifestazione di Interesse”, il possesso dei requisiti adeguati in relazione al servizio da
appaltare, la presentazione di un’offerta per l’esecuzione della prestazione in oggetto, e descritta nel
capitolato speciale allegato disponibile nella documentazione di gara all’indirizzo internet:
https://start.e.toscana.it/regione-toscana/. Per consultare la suddetta documentazione e presentare
offerta deve accedere al sistema con la propria username e password scelte al momento della
registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.
L’appalto è disciplinato dalla presente lettera d’invito a presentare offerta e dalle “Norme tecniche
di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale –
Start GR” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet:
https://start.e.toscana.it/regione-toscana/
Nel caso in cui l’operatore economico invitato non sia iscritto all’indirizzario del Sistema
Telematico Acquisti Regione Toscana (START), per poter presentare offerta è necessario
identificarsi sul sistema completando la procedura di registrazione al link indicato nel testo della
mail ricevuta assieme al presente documento.
La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password.
La userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai
documenti della procedura.
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L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà
identificato dalla Stazione Appaltante e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito
stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call
Center del gestore del Sistema Telematico al numero 055-6560174 o all’indirizzo di posta
elettronica: Start.OE@PA.i-faber.com .
I titolari o legali rappresentanti o procuratori dell’operatore economico che intendono presentare
offerta 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.
Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta 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.
1. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
L’operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016.
In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l’operatore
economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, mediante apposita scheda di rilevazione di cui al
successivo paragrafo 2.1, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. 50/2016.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti
devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17
febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive
della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
1.1. Requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 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. In caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE, i
suddetti requisiti dovranno essere posseduti da ciascun membro del raggruppamento e in caso
di consorzi dal Consorzio e da ciascun soggetto individuato quale esecutore.
1.2. Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel registro tenuto dalla iscrizione alla Camera di Commercio o Ordine professionale per
attività attinenti all’oggetto dell’affidamento.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di impresa o di Consorzio ordinario di concorrenti, i
suddetti requisiti idoneità professionale debbono essere posseduti da ciascun membro/consorziato.
1.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria
Non sono richiesti particolari requisiti di capacità economica finanziaria.
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1.4.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

1.4.1

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio:
a.

Almeno un servizio di redazione di piano di gestione forestale di una proprietà/azienda
agricola/forestale pubblica o privata con superficie maggiore di 500 ettari;

b.

Almeno uno Studio di incidenza relativo a Piani o Interventi forestali

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII,
parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una
delle seguenti modalità:

•

originale informatico o duplicato informatico firmato digitalmente o copia informatica
conforme all’originale analogico rilasciato da un pubblico ufficiale dei certificati
rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione;

-

copia informatica dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di
copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento
delle stesse. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui
all’art.19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale
rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
-

originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

-

copia informatica dei contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture
quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Tale
documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all’art.19 del D.P.R. n.
445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da
persona munita del potere di firma.

1.4.2

Presenza di Tecnici o organismi tecnici che facciano o meno parte integrante
dell’operatore economico titolatario, inquadrati a tempo indeterminato se parte
integrante dell’operatore, nel numero di unità minime pari a n. 2 con iscrizione all’Albo
dei dottori Agronomi e Forestali.

La comprova del requisito è fornita mediante attestazione di iscrizione all’Albo.
Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese,
GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il
ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i
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relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
punto 7.1 lett.a) deve essere posseduto da:
ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
La mandataria, ai sensi dell’art. 83 comma 8 del Codice, deve eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria.
-

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla
mandataria.
La mandataria, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come
principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
1.4 - SUBAPPALTO
E’ consentito il subappalto delle prestazioni oggetto del presente affidamento, nei limiti e nei
termini di legge.
1.5 - COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
Tutte le comunicazioni nell’ambito della presente procedura, avvengono e si danno per eseguite
mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata,
ai sensi dell’art. 10 del DPGR 24 dicembre 2009 n. 79/r - Regolamento per l’attuazione delle
procedure telematiche, indicata dall’operatore economico, sono anche replicate sul sito nell’area
relativa alla presente procedura. L’operatore economico si impegna a comunicare eventuali
cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.
Per la consultazione delle comunicazioni l’operatore economico deve:
1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
2 Selezionare la presente procedura
3 Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema
1.3 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate
esclusivamente attraverso l’apposita sezione “Comunicazioni generali”, nell’area riservata alla
presente procedura, all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/. Attraverso lo
stesso mezzo l’Ente Parco provvederà a fornire le risposte. Non verranno fornite informazioni
telefoniche.
2. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Dopo l’identificazione, l’operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema
telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il termine
perentorio1 delle ore ….. del giorno …../…./2021, la seguente documentazione:

1
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale
termine perentorio
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2.1 - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
2.2 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI
DELL’ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE
2.3 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
2.4 – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE
2.5 – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE / ULTERIORI DELL’OPERATORE ECONOMICO.
2.6 – OFFERTA TECNICA
2.7 – OFERTA ECONOMICA
La documentazione richiesta dal presente documento prima di essere firmata digitalmente deve
essere convertita in formato PDF/A.
2.1. DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
L’“Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione”, contiene le dichiarazioni che
l’operatore economico deve rendere all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d’appalto.
Si evidenzia che l’operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua
responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese
dall’operatore economico e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione
richiesta per la partecipazione alla gara.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali
dichiarazioni.
L’operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno
antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito le cariche di cui all’art. 80, comma
3 del D.Lgs. 50/2016, deve, nel medesimo Form on-line, alternativamente:
• dichiarare l’insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80, comma
1, del D.Lgs. 50/2016;
• dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016, e allegare altresì nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva”, idonea
documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata da parte dell’impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione
deve essere inserita, da parte del medesimo operatore economico partecipante alla gara.
2.2. - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI
DELL’ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE
Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza
utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato
“Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341, II comma, del codice
civile” in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà
essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.
2.3. - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza
utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato
“Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)” in formato
PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita
nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.
2.4. – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE
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•
•

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, e alla
luce della successiva Linea guida ANAC par. 4.2.3 dal 18 Aprile 2018 è necessario acquisire il
DGUE. Pertanto il concorrente compila il documento di gara unico europeo (DGUE) messo a
disposizione tra la documentazione di gara e deve essere utilizzato esclusivamente in formato
elettronico. 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.
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 alla Camera di
Commercio o l’iscrizione all’Albo/ Ordine professionale per attività attinenti all’oggetto
dell’affidamento
B Capacità economica e finanziaria= NON COMPILARE
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 precedente 2018/2019/2020
-In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio ordinario, ciascuna impresa
raggruppata dovrà presentare un proprio DGUE.
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-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.
2.5. – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE/ULTERIORI DELL’OPERATORE ECONOMICO
Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza
utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato “Dichiarazioni
integrative/ulteriori dell’operatore economico”, in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale
del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul
sistema telematico.
2.6. OFFERTA TECNICA
L’ Offerta tecnica è un documento che, a pena di esclusione, deve contenere i seguenti paragrafi nei
quali esplicitare e giustificare quanto necessario per la valutazione da parte della commissione
giudicatrice e contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
relazione tecnica generale del servizio offerto che riporti
- gruppo di lavoro (soggetti coinvolti, qualifiche e ruoli);
- metodi di rilievo che si intende usare e strumentazione
- prodotti intermedi (per un confronto con l’Ufficio competente del Parco) e finali.
In particolare dovrà essere specificato
a) Competenza ed esperienza maturata nella redazione di piani di gestione forestali di aziende
agricole/forestali pubbliche e private, specificando località e superficie (allegare curriculum
vitae dei professionisti coinvolti)
b) Organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato per il
Servizio (indicare solo l’esperienza attinente il presente Servizio)
c) Competenza ed esperienza nella redazione di Studi di incidenza Ambientale ai sensi del
DPR 357/1997 come modificato dal D. Lgs 120/2003 di attuazione delle direttive
comunitarie “Habitat” 92/43/CEE e “Uccelli selvatici” 2009/147, e della LR 30/2015, art. 88
e ss. Indicare oggetto dello Studio e località/SIC/ZPS/ZSC interessato; allegare curriculum
vitae dei professionisti coinvolti.
La relazione è redatta massimo in 10 cartelle formato A4. La relazione tecnica dovrà esporre in
maniera chiara ed esaustiva l’articolazione e l’organizzazione con la quale si intenderà svolgere il
servizio indicando e specificando il personale addetto per le singole attività.
In ogni caso la relazione dovrà essere redatta tenuto conto criteri di valutazione riportati al punto 3.
A pena di esclusione, gli elaborati suindicati e la relativa documentazione giustificativa non devono
contenere elementi dai quali sia possibile desumere il prezzo offerto.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore e inserita nel sistema nell’apposito spazio sul sistema START destinato all’offerta
tecnica.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui al punto 1.
2.2 – OFFERTA ECONOMICA
Per la presentazione dell’Offerta Economica l’operatore economico dovrà presentare l’Offerta
economica generata automaticamente dal sistema informatico START
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L’offerta economica è determinata dal ribasso percentuale, espresso con 3 cifre decimali, applicato
all’importo a base di gara di Euro 84.000,00 (ottantaquattromila/00), oltre IVA nei termini di legge e
C.P. se dovuto, per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.
In caso di discordanza tra le cifre e le lettere prevale l’importo indicato in lettere.
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta
dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione con le modalità indicate per la sottoscrizione della
domanda di cui all’art. 15.1.
Per quanto riguarda le modalità di compilazione dell’Offerta economica generata automaticamente
dal sistema informatico START di cui al punto 2. si specifica che l’operatore economico dovrà:
•
•
•
•

•

Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
Scaricare sul proprio pc il documento “OE- offerta economica” generato dal sistema;
Compilare il modello;
Firmare digitalmente il documento “OE- offerta economica”, senza apporre ulteriori
modifiche (si precisa che qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o
consorzio o GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta con
firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente);
Inserire nel sistema il documento “OE-offerta economica” compilato e firmato digitalmente
nell’apposito spazio previsto.

L’OE generata da START dovrà contenere il ribasso offerto per l’appalto, oltre IVA nei termini di
legge per eseguire il servizio oggetto del presente appalto.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1. del Disciplinare.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
Insieme all’offerta economica, il concorrente può inserire anche le giustificazioni di cui all’art. 97
commi 1 e 4 del Codice.
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dell’operatore economico è irrevocabile fino al
termine stabilito per la stipula del contratto.
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 40 MB.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla
base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere
un nuovo documento.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett b, del Codice.
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 10-bis del Codice, valorizza gli elementi
qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui
profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio
economico entro il limite del 30 per cento del punteggio complessivo. La valutazione dell’offerta
tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.
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PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica

70

Offerta economica

30

TOTALE

100

3.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i
punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla
commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i
punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i
punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata
offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta
tecnica
CRITE
N

CRITERI DI
VALUTAZIONE

°

SUB-CRITERI

PUNTI

DI VALUTAZIONE
MAX.

1

Competenza
ed
esperienza
maturata
nella
redazione di Piani
di
Gestione
forestale
di
proprietà
pubbliche
o
private

2

Organizzazione,
qualifiche
ed
esperienza
del
personale
effettivamente
utilizzato per il
Servizio

3 Competenza
esperienza
Valutazione
incidenza

ed
nella
di

1.1

20

20

2.2

3.1

PUNTI

PUNTI

PUNTI

D MAX.

Q MAX.

T MAX.

-

0

30

0

-

0

10

0

-

0

10

0

-

0

20

0

-

0

70

Valore
massimo
della
superficie dove si è maturata
l’esperienza.

30

2.1

RI
MOTIV
AZION
ALI

n. soggetti che compongono
il gruppo di lavoro
n. di servizi
effettuati

n. di Studi
effettuati

70

9

analoghi

d’incidenza

0

3.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta
tecnica
A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella,
è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base dei seguenti metodi:
METODO

FORMULA

SUB-CRITERI
DI VALUTAZIONE

1.1 Valore
massimo
della
Superficie tra le aziende
agricole dove si è maturata
l’esperienza (Sa).

Interpolazione
lineare

V(a)

=

(Sa-500)/(Smax-500)

V(a)=coefficiente attribuito
concorrente i-esimo (a);

all’offerta

Sa= superficie dell’offerta del concorrente
i-esimo (a);
Smax = Superficie massima tra tutte le
offerte
n. soggetti che compongono il
2.1 gruppo di lavoro

Interpolazione
lineare

V(a)

=

(Ga)/(Gmax)

V(a)=coefficiente attribuito
concorrente i-esimo (a);

all’offerta

Ga= somma soggetti dell’offerta del
concorrente i-esimo (a);
Gmax = Somma massima soggetti tra tutte
le offerte
2.2 n. di servizi analoghi effettuati
0,5 punti/servizio effettuato
1 punto/servizio se effettuato
nel territorio del Parco MSRM

Interpolazione
lineare

V(a)

=

(Ina)/(Inmax)

V(a)=coefficiente attribuito
concorrente i-esimo (a);

all’offerta

Ina= totale incarichi dell’offerta del
concorrente i-esimo (a);
Inmax = Valore massimo del Totale
incarichi tra tutte le offerte

Numero incarichi da soggetti
pubblici e privati ottenuti per
la predisposizione di Studi
d’Incidenza
secondo
la
normativa
vigente
in
materia
di
3.1
VIncA (In)

Interpolazione
lineare

V(a)

=

(Ina)/(Inmax)

V(a)=coefficiente attribuito
concorrente i-esimo (a);

all’offerta

Ina= totale incarichi dell’offerta del
concorrente i-esimo (a);

0,5 punti/Studio Incidenza
(S.I.) effettuato

Inmax = Valore massimo del Totale
incarichi tra tutte le offerte

1 punto/S.I. se effettuato nel
territorio del Parco MSRM
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3.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta
economica
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero
ad uno, calcolato tramite la [selezionare una delle formule di seguito indicate]:
Formula con “interpolazione lineare”
V(a)

=

Ra/Rmax

dove:
V(a)

=

coefficiente attribuito all’offerta economica concorrente i-esimo (a);

Ra

=

ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo (a);

Rmax

=

ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.

Per il sistema “START” la formula è definita Proporzionale inversa.
3.4 Metodo per il calcolo dei punteggi complessivi
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi quantitativi, procederà, in
relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio, al fine di
coniugare i principi di efficienza e celerità nell’affidamento dei contratti pubblici, secondo il
metodo aggregativo compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
C(a)=∑n [Wi*V(a)i]
Dove
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (punteggio complessivo) dell'offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi= punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
∑n =sommatoria
Il valore C(a) è arrotondato a due cifre decimali.
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore
assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
4. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
4.1. APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno ……………. alle ore ………: presso la Direzione dell’Ente
Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli Tenuta di San Rossore, località Cascine Nuove
Palazzo Rondò – Pisa e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate
oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come
semplice uditore.
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 sia a mezzo pubblicazione di avviso in corrispondenza del
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link della procedura di gara all’indirizzo internet http://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti almeno un
giorno prima della data fissata, sia mediante comunicazione, nello stesso termine, sul Sistema START.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti sia a mezzo pubblicazione di
avviso
in
corrispondenza
del
link
della
procedura
di
gara
all’indirizzo
internet
http://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti almeno un giorno prima della data fissata, sia mediante
comunicazione, nello stesso termine, sul Sistema START.
Il Direttore, responsabile del contratto anche in qualità di Responsabile Unico del procedimento, procederà,
nella prima seduta pubblica, a verificare sulla piattaforma START il tempestivo inserimento dei files
documentali inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione
amministrativa presentata. Successivamente il RUP procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2-bis del Codice.
I provvedimenti di ammissione e di esclusione sono comunicati mediante PEC ai concorrenti ai sensi
dell’art. 76 comma 2-bis del Codice. Le informazioni agli offerenti di cui all’art. 76 co. 5 del Codice saranno
comunicate mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri.
Il principio di tutela della segretezza delle offerte viene garantito dalla procedura telematica sulla piattaforma
START in tutte le sue fasi.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 [tale prescrizione è
valida fino all’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici].
4.2. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti
nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere
cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano
apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida
n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del
Codice e della piattaforma START.

4.3. APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLE OFFERTE ECONOMICHE –
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti
alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura dell’offerta tecnica ed alla verifica
della presenza dei documenti richiesti dalla presente lettera di invito.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente lettera di invito.

12

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle
singole offerte tecniche, inserendo tali punteggi nel sistema di START, e darà atto delle eventuali esclusioni
dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura
dell’offerta economica e quindi alla relativa valutazione. La piattaforma di START procederà in automatico
all’attribuzione dei punteggi delle offerte economiche valide, sulla base della formula matematica prescelta,
e alla formazione della graduatoria.
La piattaforma di START, alla conclusione delle procedure di sopra, procederà automaticamente alla
redazione della graduatoria finale.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per l’offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha
ottenuto il miglior punteggio sull’ offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del
Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la
commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto
indicato al successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione
provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett.
b) del Codice- i casi di esclusione da disporre per:

-

mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella domanda di partecipazione o
nella documentazione amministrativa per l’ammissione o nell’offerta tecnica;
presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai
sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara,
ivi comprese le specifiche tecniche; - presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art.
59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto
sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o
fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

4.4. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto
necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte
che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente
bassa.
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive
offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione
appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente
basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta per
fornire alla stazione appaltante le giustificazioni.
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Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le giustificazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in
base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai
sensi del seguente punto 23.

4.5. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità
delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato
la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara
ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai
fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di
cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
In tale caso ove sia ravvisato che i costi della manodopera sono inferiori a quanto previsto all'art. 97 co. 5
lettera d) del Codice sarà richiesto per iscritto, all’offerente, tramite pec, spiegazioni, assegnando al
concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. Ove fosse confermato che i costi della manodopera
dell’offerente sono inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 co.
16 del Codice, la stazione appaltante escluderà l’offerta del concorrente in quanto anormalmente bassa.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3
del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la
stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il
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successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

5. - AVVERTENZE
• La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute
nella presente richiesta di preventivo, con rinuncia ad ogni eccezione.
• L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’affidamento qualora l’offerta non risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
• L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’affidamento ove lo richiedano
motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa
imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa
avanzare alcuna pretesa al riguardo.
• La presentazione dell’offerta è compiuta quando l’operatore economico ha completato tutti i
passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la
conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
• L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e può essere revocata
qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l’Amministrazione.
• L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei
flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto,
esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione
a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove
obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).

6. - CONCLUSIONE DELL’AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32,
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale
rogante. Si precisa che, ai fini della stipula del contratto di appalto in modalità elettronica, il legale
rappresentante del soggetto aggiudicatario che sottoscrive il contratto dovrà essere in possesso di firma
digitale, ai sensi delle disposizioni del CAD.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010,
n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai
sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno
suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
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La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le
relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi
dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente,
prima dell’inizio della prestazione.
Se si procede per motivi di urgenza con l’affidamento del servizio resta inteso che, qualora a seguito
del controllo di cui ai paragrafi precedenti, venga accertato che l’operatore economico ha rilasciato
dichiarazioni non veritiere, si procederà, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, a
revocare il presente atto di aggiudicazione e a segnalare il fatto alle competenti autorità.
Ai sensi dell’art. 16 L.R. 38/2007 e dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l’Amministrazione, prima
dell’affidamento, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47, 48 e 49
del D.Lgs. 81/2008, provvede a controllare il rispetto da parte dell’operatore economico, nei casi
nei quali lo stesso vi sia tenuto, dei seguenti adempimenti:
- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui agli artt. 17,
comma 1, lett. b) e 31 del D.Lgs. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti
dall’art. 41 del Decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28
del D.Lgs. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall’art. 29, comma 5, dello stesso Decreto,
l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi;
- l’adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
L’esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l’emanazione del provvedimento di
affidamento.
Dopo il provvedimento di affidamento l’Amministrazione invita l’affidatario a:
- costituire garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 secondo quanto indicato di
seguito;
- produrre quant’altro necessario per la stipula del contratto.
Garanzia definitiva (art. 103 D.Lgs. 50/2016)
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva pari al 10% dell’importo
contrattuale al netto dell’IVA, ai sensi e con le modalità individuate all’art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione.
La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto
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, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15
(quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La garanzia definitiva può essere ridotta ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza
dell’affidamento.
7. – POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o
procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in

16

possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non
risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà
essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted
list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su
certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso
disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale
nella sezione “Software di verifica”.
L’amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti
informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità

8. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’affidatario, è richiesto al
soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano
nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati che il trattamento
dei dati personali è effettuato dall’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, in
qualità di titolare del trattamento (dati di contatto: Tenuta di San Rossore, loc. Cascine Vecchie
56122 Pisa; PEC: enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it) ed è finalizzato unicamente alla
gestione della procedura amministrativa in oggetto.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti:
email: urp_dpo@regione.toscana.it;
Il conferimento dei dati personali, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità
manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la presente
procedura amministrativa. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per
obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.
I dati personali saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento (Area
Amministrativa/Fruizione) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, sarann
poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Il soggetto interessato ha diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la
rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile
della Protezione dei dati.
Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni
riportate sul sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb-display/docweb/4535524).
9. CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO
Si rimanda al Capitolato speciale di appalto
RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO
Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 Responsabile Unico del
Procedimento è la dott.ssa for. Francesca Logli dell’Ufficio Biodiversità ed Autorizzazioni
ambientali dell’Ente Parco.
IL DIRETTORE
Ing. Riccardo Gaddi
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