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Oggetto: Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.L. n.
77/2021 (c.d. D.L. “Semplificazioni bis”) convertito con legge n. 108/2021, del D.Lgs. n. 50/2016,
della L.R. n. 38/2007, del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008 e della delibera di
Giunta Regionale n. 648 dell’11.06.2018, così come integrata dalla delibera di Giunta Regionale n. 105
del 03.02.2020 e della delibera di Giunta Regionale n. 970 del 27.09.2021, relativo al servizio di
redazione progettazione di fattibilità tecnico-economica, comprensivo dello studio preliminare
ambientale degli interventi di “Ottimizzazione della cella nord e della cella sud del fosso Magliano” e
“Ripascimento del litorale di Ronchi-Poveromo individuato nelle due celle a nord del fosso Poveromo”
nell’ambito dell’intervento cod. MS089A/10 "Completamento intervento di difesa abitato Marina di
Massa" di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e la Regione Toscana sottoscritto il 3/11/2010, così come integrato nel 2011.
Lettera d’invito a presentare offerta.
Codice Identificativo di Gara (CIG): 90234090AC
Codice Unico di Progetto (CUP): J61B20000990001
Spett.le
Interprogetti s.r.l.. Società di Ingegneria
Con la presente si richiede la presentazione di un’offerta per l’esecuzione della prestazione in oggetto,
e descritta nell’ultima parte del presente documento, disponibile anche nella documentazione di gara
all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/ . 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 Acquisti Regionale della Toscana – Start” approvate con
decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet:
https://start.toscana.it/
Nel caso in cui l’operatore economico invitato non sia iscritto all’indirizzario del Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana - Start, per poter presentare offerta è necessario identificarsi sul
sistema.
Istruzioni sull’utilizzo della piattaforma START sono disponibili sul sito stesso o possono essere
richieste al Call Center del Gestore del Sistema Telematico al numero +390810084010 o
all’indirizzo di posta elettronica: start.oe@accenture.com
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o
procuratori dell’operatore economico che intendono presentare offerta dovranno essere in possesso di
un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della presentazione dell’offerta, 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.
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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.
1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL’AFFIDAMENTO
L’importo stimato dei lavori ai quali si riferisce la prestazione indicata in oggetto è pari ad Euro
4.300.000,00 compresi costi per la sicurezza e al netto di I.V.A., e risulta così suddiviso (opere oggetto
della prestazione professionale individuate sulla base delle elencazioni contenute nella Tavola Z-1 del
D.M. 17 giugno 2016, pubblicato nella G.U.R.I. del 27/07/2016):
ID. Opere D.M.
17/06/2016
D.01

Lavorazione od opera
Opere di navigazione interna e portuali

Importo stimato
(Euro)
4.300.000,00

L’importo stimato del corrispettivo professionale, determinato per le attività oggetto del presente
appalto comprensivo di spese, ammonta ad Euro 92.560,00, di cui Euro 3.560,00 di contributi
previdenziali, ed esclusa I.V.A, così suddiviso:
Servizio
Importo stimato
Oneri previdenziali
% corrispettivo
(Euro)
(Euro)
Relazione metodologica
5.000,00
200,00
5,62
intermedia
Progettazione
di
Fattibilità
compreso Studio Preliminare
34.000,00
1.360,00
38,20
Ambientale
Studio meteomarino
18.000,00
720,00
20,22
Studio morfodinamico
32.000,00
1.280,00
36,96
Totale
89.000,00
3.560,00
100,00
Il suddetto importo totale non costituisce minimo tariffario ed è stato preso a riferimento, nel contesto
del presente appalto, per l’individuazione della procedura di scelta del contraente.
Si attesta che per il presente appalto vi è copertura contabile nel capitolo 11142 della contabilità
speciale 5588.
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’Operatore economico (art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016), deve essere in possesso di:
1) ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE
Iscrizione all’albo professionale di riferimento dei prestatori di servizio con le abilitazioni necessarie
agli specifici servizi inclusi nell’appalto (D.M. 263/2016).
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2) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE PROFESSIONALI
Servizi, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del D. Lgs. n. 50/2016, riferiti alle opere con ID D.01 (D.M.
17/06/2016) e corrispondenti classi e categorie L. n. 143/1949, effettuati nel decennio precedente la
data della presente lettera, per un importo minimo complessivo dei lavori pari a Euro:
ID Opere (D.M. 17/06/2016)

Corrispondenti classi e
categorie (L. n. 143/1949)

Importo in Euro

D.01

VII/C

4.300.000,00

In relazione alle condizioni di partecipazione all’appalto, il soggetto partecipante rende, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, mediante compilazione dei modelli “Offerta economica”, “DGUE”,
“Dichiarazioni integrative per la partecipazione”, dichiarazioni concernenti la propria situazione
anche in relazione al possesso o meno dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di
capacità tecnico-professionali ed economico-finanziarie stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.M.
263/2016.
I servizi di cui all’art. 3, lett. vvvv), del D. Lgs. n. 50/2016, valutabili sono quelli iniziati, ultimati e
approvati nel periodo indicato, oppure la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo in caso
di servizi iniziati in epoca precedente.
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona
e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che
fornirà, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli
atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata
svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione
medesima.
Inoltre, nel caso in cui per la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione siano stati
utilizzati anche servizi di consulenza progettuale per la redazione di varianti, è necessario che
l’aggiudicatario presenti gli elaborati sottoscritti dal progettista che si è avvalso di tali servizi e che la
stazione appaltante committente attesti tali varianti, formalmente approvate e validate, e i relativi
importi (Linee Guida ANAC n. 1/2016, par. 2.2.2.4).
L’Operatore economico deve presentare apposita documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di capacità tecnico-professionali ed economico-finanziaria, così come dichiarati. Nello
specifico dovrà presentare i contratti relativi ai servizi prestati, da cui si evincano il corrispettivo,
la tipologia del servizio e l’ID delle opere, oltre il periodo di svolgimento, la documentazione
comprovante il pagamento del corrispettivo e la certificazione dell’esecuzione a regole d’arte (nel
caso di committenti pubblici il CRE o nel caso di privati dichiarazione attestante l’esecuzione a
regola d’arte) relativa o al servizio ultimato o comunque, nel caso di prestazione parzialmente
eseguita, prova della regolare esecuzione di tale parte.
L’operatore deve altresì presentare documentazione relativa all’iscrizione all’albo.
4) COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO
Le unità minime previste per l’esecuzione della prestazione oggetto del presente appalto, a pena di
esclusione, sono le seguenti:
1. professionista abilitato con ruolo di progettista.
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In relazione alle condizioni di partecipazione all’appalto, il soggetto partecipante rende, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, mediante compilazione dei modelli “Offerta economica”, “DGUE”, “Dichiarazioni
integrative per la partecipazione”, “Modello Composizione del gruppo di lavoro”, dichiarazioni
concernenti la propria situazione anche in relazione al possesso o meno dei requisiti di ordine generale,
di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionali ed economico-finanziarie stabiliti dal
D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. 263/2016.
3. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
L’operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016.
In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l’operatore
economico rende, ai sensi del DPR n. 445/2000, dichiarazioni concernenti la propria situazione in
relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. n.
50/2016 mediante la compilazione del “Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)” di cui allo
schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e del Modello
“Dichiarazioni integrative per la partecipazione”, di cui al successivo paragrafo 4 – MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI PROFESSIONISTI
La disciplina dei raggruppamenti temporanei di professionisti si trova nell’art. 48 del D.Lgs. n.
50/2016.
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza di almeno un giovane
professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 263/2016, il
quale dovrà svolgere parte della prestazione e, quindi, firmare elaborati progettuali di sua pertinenza.
SUBAPPALTO
Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente affidamento è ammesso per le sole attività
individuate dall’art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.
Il subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, tenuto conto degli adempimenti
stabiliti dall’art. 20 della L.R. n. 38/20071.
L’operatore economico nel momento della presentazione dell’offerta deve indicare, pena la non
autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende
subappaltare secondo le modalità riportate successivamente.
L’esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell’autorizzazione allo stesso, deve presentare
alla Stazione Appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall’art. 105, commi
7 e 18, del D.Lgs. n. 50/2016. Il termine previsto dall’art. 105, comma 18, del codice decorre dalla data
di ricevimento dell’istanza completa di tutta la documentazione richiesta.
La Regione Toscana a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all’art.
105 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto all’art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n.
136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il
subappalto.
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In caso di subappalto non autorizzato dall’Amministrazione, fermo restando il diritto per l’eventuale
risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.
COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
Tutte le comunicazioni nell’ambito della presente procedura, avvengono tramite il sistema telematico e
si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell’area “Comunicazioni” relativa alla
procedura riservata all’operatore economico e accessibile previa identificazione da parte dello stesso al
sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta certificata
indicata dall’operatore economico ai fini della procedura telematica d’acquisto, secondo quanto
previsto all’art. 8 delle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana - Start”. L’Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni
inviate.
L’operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta
elettronica.
In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione
recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati.
RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate
attraverso l’apposita sezione “richiedi chiarimento”, disponibile nella sezione “Comunicazioni”,
nella pagina di dettaglio della presente procedura.
4. 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 16:00 del giorno 12/01/2022, la seguente documentazione:
4.1 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
4.2 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE
4.2-bis DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E
PROFESSIONALI
4.3 - MODELLO “COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO”
4.4 – OFFERTA ECONOMICA
4.1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
L’operatore economico dovrà compilare il Modello “Documento di Gara Unico Europeo” elettronico
(DGUE), approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 3 del 18
luglio 2016, messo a disposizione nella documentazione di gara secondo quanto di seguito indicato, al
fine di rendere le dichiarazioni sui requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione.
1

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale
termine perentorio.
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Il DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore
dell’operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore (parte compilata dall’Amministrazione)
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara i requisiti richiesti al punto 2, ovvero l'iscrizione all'albo di riferimento e deve
elencare i servizi svolti nel decennio precedente, riportandone natura, importo, ID delle opere, periodo
di svolgimento e committente.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE è sottoscritto, mediante apposizione di firma digitale dai seguenti soggetti:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Il DGUE è presentato e firmato digitalmente nel caso di raggruppamenti temporanei, dai legali
rappresentanti o procuratori di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in
forma congiunta. L’inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell’apposito spazio
avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.
Si evidenzia che l’operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
n. 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 l’affidamento.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di
tali dichiarazioni.
4.2. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE
L’operatore economico dovrà presentare il modello “Dichiarazioni integrative per la
partecipazione”, relativo alla forma di partecipazione, alle dichiarazioni ulteriori sui requisiti di ordine
generale ed alle ulteriori dichiarazioni integrative per la partecipazione.
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Nel suddetto modello, l’operatore economico deve, altresì, indicare i dati anagrafici e di residenza di
tutti i soggetti che ricoprono o dei soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data
di invio della lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il modello “Dichiarazioni integrative per la partecipazione” è sottoscritto, mediante apposizione di
firma digitale dai seguenti soggetti:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Il modello “Dichiarazioni integrative per la partecipazione” è presentato e firmato digitalmente
nel caso di raggruppamenti temporanei, dai legali rappresentanti o procuratori di tutti gli
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
L’inserimento di tale documentazione sul sistema telematico nell’apposito spazio avviene a cura
del soggetto indicato quale mandatario.
Si evidenzia che l’operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
n. 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.
Il modello “Dichiarazioni integrative per la partecipazione” dovrà essere compilato e firmato
digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico ed inserito sul sistema
telematico nell’apposito spazio.
4.2. bis DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E
PROFESSIONALI
L’Operatore economico, relativamente alla comprova dei requisiti di capacità tecniche e professionali
dichiarati nel Documento di Gara unico Europeo (DGUE), dovrà produrre ed inserire sul sistema
telematico nell’apposito spazio, idonea documentazione mediante una delle modalità indicate al
precedente punto 2.2.
4.3. MODELLO “COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO”
L’operatore economico dovrà indicare, nell’apposito modello, i nominativi e la qualifica dei soggetti
facenti parte del gruppo di lavoro incaricato dell’esecuzione della/e prestazione/i oggetto del presente
appalto.
4.4. OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, pari o inferiore all’importo stimato di Euro
92.560,00, comprensivo di oneri previdenziali (4%), oltre IVA nei termini di legge, che l’operatore
economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.
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L’operatore economico per presentare la propria offerta dovrà:
 Accedere allo spazio dedicato alla procedura sul sistema telematico;
 Compilare il form on line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo
2 della procedura di presentazione offerta;
 Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
 Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre
ulteriori modifiche;
 Inserire nell’apposito spazio previsto sul Sistema il documento “offerta economica” firmato
digitalmente.
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 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 150 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.
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 o di prorogarne la data
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
l’operatore economico 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’affidamento non equivale ad accettazione dell’offerta e può essere revocato qualora la
conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l’Amministrazione.
• L’operatore economico, ai sensi dell’art. 3 della legge 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, dal
subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il
Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della Legge N.
3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).
• Tutta la documentazione inerente la gestione del contratto tra l’Amministrazione regionale e
l’operatore economico, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni
oggetto del presente appalto, sarà trasmessa e ricevuta tramite PEC.
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6. CONCLUSIONE DELL’AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, del D.P.R. n. 445/2000, della L.R. n. 38/2007, del D.P.G.R. n.
30/R/2008 e della delibera di G.R. n. 648 dell’11.06.2018 (come integrata dalla delibera di G.R. n. 105
del 03.02.2020), l’Amministrazione, prima dell’affidamento del contratto, effettua i controlli sul
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di capacità tecnico
professionale, così come dichiarati dall’Operatore economico nel “Documento di Gara Unico Europeo”
(DGUE) e nel Modello “Dichiarazioni integrative per la partecipazione”.
L’esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l’emanazione del provvedimento
amministrativo di affidamento.
Dopo il provvedimento di affidamento l’Amministrazione invita l’affidatario a:
- produrre i contrassegni telematici da Euro 16,00, nel numero che verrà comunicato, per gli
adempimenti ai sensi del D.P.R. n. 642/1972;
- costituire garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo quanto indicato di
seguito;
- trasmettere alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della
polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice per i
professionisti incaricati dell’attività di progettazione;
- (se l’affidatario è un raggruppamento temporaneo) copia autentica rilasciata dal notaio dell’atto
costitutivo del Raggruppamento, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, comprensivo
del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; dichiarazione in cui
si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, le parti del servizio, ovvero la
percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;
dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio,
data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane
professionista di cui all’art. 4 del d.m. 263/2016.
- produrre quant’altro necessario per la stipula del contratto.
Garanzia definitiva (art. 103 D.Lgs. n. 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 cauzione, a scelta dell’offerente, può essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione, a
favore del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico D.L. 91/2014, presso Regione
Toscana, Giunta regionale - Palazzo Sacrati Strozzi, Piazza Duomo n. 10 Firenze. La fideiussione,
sempre a scelta dell’offerente, può essere bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, 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 D.Lgs. n. 58/1998.
 In caso di costituzione della garanzia mediante cauzione, la stessa può essere costituita presso una
sezione di tesoreria provinciale dello Stato (una filiale provinciale della Banca d’Italia), a titolo di
pegno, con le modalità previste dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 accettate dalla Banca stessa.

55100 – Lucca – Via Quarquonia, 2
Tel. 055/4387366 Fax 0583/954208
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

54100 Massa – Via Democrazia, 17
Tel. 055/4387366 – Fax: 0585/44398
C.F. - P.I.: 01386030488

Commissario di Governo contro il
dissesto idrogeologico
D.L. 91/2014 - D.L.133/2014

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

Resta fermo il limite all'utilizzo del contante stabilito dalla normativa vigente. Nel caso in cui
l’operatore economico scelga di costituire la garanzia provvisoria mediante cauzione, la causale o la
quietanza dovranno riportare la dicitura “Garanzia definitiva per il servizio di progettazione di
fattibilità tecnico-economica, comprensivo dello studio preliminare ambientale degli interventi di
ottimizzazione della cella nord e della cella sud del fosso Magliano e ripascimento del litorale di
Ronchi-Poveromo individuato nelle due celle a nord del fosso Poveromo nell’ambito dell’intervento
cod. MS089A/10. CIG:90234090AC”, indetta dal Commissario di Governo Contro il Dissesto
Idrogeologico in Regione Toscana – D.L. n. 91/2014.
Si precisa che il deposito è infruttifero. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di
consorzio ordinario di concorrenti, dalla ricevuta del versamento o dalla quietanza dovranno risultare
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio e l’impresa mandataria.
 In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione, la stessa deve recare la firma di un
soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia
di assicurazione, autenticata da notaio, e deve 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 fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia definitiva per il servizio di
progettazione di fattibilità tecnico-economica, comprensivo dello studio preliminare ambientale degli
interventi di ottimizzazione della cella nord e della cella sud del fosso Magliano e ripascimento del
litorale di Ronchi-Poveromo individuato nelle due celle a nord del fosso Poveromo nell’ambito
dell’intervento cod. MS089A/10. CIG:90234090AC”, indetta dal Commissario di Governo Contro il
Dissesto Idrogeologico in Regione Toscana – D.L. n. 91/2014.
Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo della garanzia
definitiva è ridotto:
a) del 50% per i l’operatore economico al quale sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
b) del 50%, non cumulabile con la precedente riduzione, per l’operatore economico che sia
microimpresa, piccola e media impresa;
c) delle ulteriori percentuali indicate dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 al ricorrere
delle ipotesi ivi contemplate.
In caso di cumulo di riduzioni - lett.a) e lett c) o lett. b) e lett.c) - la riduzione successiva deve essere
calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Ai fini delle riduzioni di cui alle precedenti lettere a) e c), l’operatore economico dovrà essere in
possesso delle certificazioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, in corso di validità alla
data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, con l’indicazione del soggetto
certificatore, della serie, della data di rilascio e della scadenza.
Il controllo della suddetta dichiarazione relativa al possesso della certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee (o, eventualmente, delle ulteriori certificazioni previste dal citato comma
7 dell’art. 93), in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, e il
controllo sullo status di microimpresa, piccola o media impresa, verrà effettuato contestualmente ai
controlli di cui al presente paragrafo della lettera di invito.

55100 – Lucca – Via Quarquonia, 2
Tel. 055/4387366 Fax 0583/954208
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

54100 Massa – Via Democrazia, 17
Tel. 055/4387366 – Fax: 0585/44398
C.F. - P.I.: 01386030488

Commissario di Governo contro il
dissesto idrogeologico
D.L. 91/2014 - D.L.133/2014

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

La mancata costituzione della suddetta garanzia definitiva determina la decadenza
dell’affidamento.
Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
7. 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'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all’Amministrazione, che tratterà i dati
personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l’obbligo di fornire alcune informazioni
riguardanti il loro utilizzo.
1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati forniti dal soggetto invitato vengono raccolti e trattati dal Commissario di Governo contro il
Dissesto Idrogeologico in Regione Toscana, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla
legge ai fini della partecipazione alla procedura e, in particolare, ai fini della verifica dell’assenza dei
motivi di
esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella lettera di invito, nonché
ai fini dell’affidamento, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in
materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati da fornire da parte del soggetto affidatario 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.
2. Il soggetto invitato è tenuto a fornire i dati al Commissario di Governo contro il Dissesto
Idrogeologico in Regione Toscana, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di
appalti e contrattualistica pubblica, il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Commissario, potrebbe
determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il soggetto alla partecipazione alla
procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’affidamento, nonché l’impossibilità di
stipulare il contratto.
3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati
personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui
all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle
qualità previste dalla legislazione vigente.
4. Il titolare del trattamento è il Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico in Regione
Toscana – D.L. n. 91/2014 (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze regionetoscana@postacert.toscana.it).
5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.
6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione
degli interessati, facenti parte delle Commissioni di verifica o collaudo che verranno di volta in volta
costituite;
- all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n.
1 del 10/01/2008;
- ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti
procedimentali.
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In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16,
lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché l’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016) il
contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di
pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet
www.regione.toscana.it sezione Amministrazione trasparente.
7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto in
ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.
8. Diritti del soggetto invitato/interessato. Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati
sono stati trasferiti dal soggetto invitato alla stazione appaltante. All’interessato è riconosciuto il 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 della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati
(urp_dpo@regione.toscana.it).
Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77
del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
9. Con la presentazione dell’offerta e/o sottoscrizione del contratto il legale rappresentante/procuratore
dell’affidatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche
giudiziari, che lo riguardano.
L’affidatario si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei
confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della
procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari,
da parte del Commissario di Governo per le finalità sopra descritte.
8. RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO
Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 il responsabile unico del
procedimento è l’Ing. Alessandra Malagoli tel 0554387512, mentre competente per questa fase del
procedimento è la Dott.ssa Cristina Baudone tel. 0554387528.
Il Dirigente Responsabile del Contratto
Ing. Enzo Di Carlo
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