
STAZIONE UNICA APPALTANTEDELLA PROVINCIA DI GROSSETOPER CONTO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIABANDO DI GARAProcedura  aperta svolta  in  modalità  telematica  sulla  piattaforma START per  l’affidamento  deiLAVORI DI DRAGAGGIO DEL PORTO FLUVIALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA -  CUPG97H21001800005 – CIG 9592752D5DSTAZIONE APPALTANTEStazione Unica Appaltante della Provincia di Grosseto, con sede in Pizza Martiri d’Istia n.1 – 58100Grosseto  –  Tel.  0564/484111  –  PEC:  provincia.grosseto@postacert.toscana.it,  sito  Internet:www.provincia.grosseto.it,  che opera per conto dell’Ente Committente -  Comune di  Castiglionedella Pescaia, con sede in  Strada Provinciale n. 2 del Padule, Km 19 – 58043 Castiglione dellaPescaia (GR) -  Tel.  0564/927137 – PEC:  comune.castiglione.pescaia@legalmail  .it   sito Internet:www.comune.  castiglionedellapescaia  .gr.it  TIPO DI APPALTOLavori di esecuzione.NATURA ED ENTITÀ DEL LAVORO E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA Per quanto riguarda le specifiche informazioni relative all’oggetto, alla tipologia e alle prestazionirelativi al presente appalto, si rinvia al Capitolato speciale d’appalto.VALIDAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVOIl  progetto  esecutivo,  denominato  “LAVORI  DI  DRAGAGGIO  DEL  PORTO  FLUVIALE  DICASTIGLIONE  DELLA  PESCAIA”,  è  stato  approvato  con  determina  di  Giunta  n.  386 del20/12/2022, ed è stato verificato e validato  con verbale del 15/12/2022, in  contraddittorio con ilprogettista, secondo quanto previsto dall’articolo 26 del D.Lgs 50/2016 e dall’articolo 48 comma 2del D.L 77/2021 convertito in legge n. 108/2021.LUOGO DI ESECUZIONEGli interventi sono relativi ad un’area di escavo ubicata nella porzione di alveo del fiume Brunainteressata dalla presenza del Porto Canale del Comune di Castiglione della Pescaia, a partire dalPonte Giorgini fino all’altezza dell’area del Cantiere Navale “Boschi”, come riportato nella Figura 1dell’allegato al disciplinare denominato “Relazione illustrativa”. FINANZIAMENTO DEI LAVORIL’appalto è finanziato con Fondi Regionali.IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTOL’importo complessivo dei lavori è pari a € 1.124.600,98 (eurounmilionecentoventiquattromilasei-cento/98), Iva esclusa, di cui € 1.119.015,89(euro unmilionecentodiciannovemilaquindici/89) per la-Provincia di Grosseto - Sede centralePiazza Dante Alighieri, 35 – 58100 Grosseto – tel. 0564 484.111 – fax 0564 22385 – cod. fisc. 80000030538sito web www.provincia.grosseto.it – posta elettronica certificata (pec) provincia.grosseto@postacert.toscana.it
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vori soggetti a ribasso ed € 5.585,09 (eurocinquemilacinquecentoottantacinque/09) quali costi perla sicurezza non soggetti a ribasso. Ai sensi dell’articolo 61 del DPR 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente OG7Class IIIbis:Categoria Lavorazioni Prevalente oscorporabile Importo SubappaltabileOG7,Class. IIIbis OPERE MARITTIME E LAVORIDI DRAGAGGIO Prevalente 1.119.015,89 SìMODIFICHE E VARIANTI IN CORSO D’OPERA  Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dalR.U.P con le modalità previste dall’ordinamento dell’Ente committente e potranno essere attuatesenza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dall'art. 106, comma 1 D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.Trattandosi  di  appalto  di  lavori bandito  successivamente  al  27  gennaio  2022,  le  clausole  direvisione dei prezzi sono stabilite ai sensi e con le modalità dell’articolo 29 del D.L. n. 4/2022.Fatta salva la facoltà dell’Ente committente di promuovere modifiche del contratto e varianti incorso d’opera di cui all’art. 106, comma 1, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, qualora ne ricorrano ipresupposti di legge, secondo quanto previsto dall’art. 29 comma 1, lettera b), in deroga all'articolo106, comma 1, lettera a), quarto periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le variazioni di prezzo deisingoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dall’Ente committentesoltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell'annodi presentazione dell'offerta. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fariferimento al predetto articolo 29 (artt. 4 e 5 del disciplinare di gara).DURATA DELL’APPALTOLa durata del presente appalto è fissata in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, decorrentidalla data del verbale di consegna dei lavori, come stabilito nel Capitolato. La consegna dei lavoripotrà avvenire in pendenza della stipulazione del contratto e dopo l’aggiudicazione efficace del la-voro.PENALILo svolgimento del lavoro non dovrà subire né interruzioni né ritardi non preventivamente concor-dati con il RUP. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione del lavoro e perogni eventuale segnalazione di inadempienza pervenuta sarà applicata una penale pari allo 0,3(zervirgolatre) per mille dell’ammontare netto contrattuale, secondo le modalità di cui all’art. 2.2 delCapitolato speciale d’appalto.La penale è comminata dal R.U.P. in sede di conto finale e non può superare il 10% (dieci per cen-to) dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo supe-riore alla predetta percentuale, troverà applicazione l’art. 108, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. intema di risoluzione del contratto.PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONELa gara sarà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 es.m.i., avvalendosi dell’istituto dell’inversione procedimentale, come previsto dall’art. 133, comma 8del D.Lgs 50/2016, così come indicato all’art. 1, comma 3 della L. n. 55/2019, modificato da ultimo 2
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dall’art. 52 del D.L. n. 77/2021. La gara  si svolgerà in modalità telematica tramite l’utilizzo dellaPiattaforma Telematica della Regione Toscana (START).Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di unasola offerta valida. Nel caso di offerte vincenti uguali l’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 77del R.D. n. 827/1924. Il  lavoro in oggetto verrà aggiudicato con l’applicazione del criterio del minor prezzo rispetto aquello posto a base di gara ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e,ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 11/09/2020 n. 120, come modificata dalla L.108/2021,procedendo all’esclusione automatica, di cui all’art. 97, comma 8, del  D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia,individuata ai sensi del comma 2,  del medesimo articolo, qualora ne ricorrano i  presupposti  dilegge.SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1 lett p) delD.  Lgs.  50/2016 e s.m.i., nonché gli  operatori  economici  stabiliti  in  altri  Stati  membri  costituiticonformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, come meglio indicati nel Disciplinaredi gara.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  1. R  equisiti di ordine generale  a. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;b.  Inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs.159/2011;c. Inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 o di ulteriori di-vieti a contrarre con la pubblica amministrazione;d. assolvimento degli obblighi di cui all’art. 47 commi 2, 3, 3-bis e 4 del D.L. n. 77/2021, come me-glio specificato nel Disciplinare di gara.2. Requisiti di idoneità professionaleIscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura dellaProvincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all’oggetto del lavoro daaffidare. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23giugno 2004 all’Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive(ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l’iscrizione all’Albo regionale.Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento,corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l´iscrizione stessa in analogo registroprofessionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.3.   Requisiti di capacità tecnica e professionale  Attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA), di cui all’art. 84 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e DPR 207/2010 e s.m.i, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che docu-menti il possesso della qualificazione per la seguente categoria e classifica: - categoria prevalente OG7, Class. IIIbis;Le imprese per le quali sia scaduto il triennio per la verifica intermedia dell’attestazione SOA, po-tranno partecipare alla gara allegando alla documentazione amministrativa la richiesta alla SOA diverifica triennale oppure il contratto stipulato con la SOA, dai quali si evinca la presentazione o sti-pula prima del termine di scadenza. 3
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SOCCORSO ISTRUTTORIO Il soccorso istruttorio è possibile e regolato dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.AVVALIMENTOAmmesso ai sensi e con le modalità di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. I requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. e i requisiti  di idoneità professionale, nonsono oggetto di avvalimento.SUBAPPALTO   E SUB-CONTRATTI  Il subappalto è consentito, previa autorizzazione, secondo le modalità previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.Il concorrente, ai sensi del comma 4, lett c) del succitato art. 105 deve indicare all'atto dell'offerta ilavori o le parti di opere che intende subappaltare a terzi.A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto nonpuò essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavora-zioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alcomplesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.Il RUP, per le caratteristiche proprie del presente appalto, ritiene che non vi siano specifiche esi-genze tali da giustificare che alcune lavorazioni siano svolte direttamente dall’appaltatore.L'affidatario comunica all’Ente committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-con-tratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunica-te all’Ente committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARAL’aggiudicazione dell’appalto in oggetto è disciplinata dal presente Bando, dal Disciplinare di garae dalle Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana –START, consultabili sul Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana, all’indirizzo internethttps://start.toscana.it.L’appalto si svolge in modalità telematica tramite la piattaforma START: le offerte dovranno essereformulate dagli operatori economici e ricevute dalla SUA della Provincia di Grosseto esclusivamen-te per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START. Non è consentitol’invio dell’offerta con altre modalità.Gli operatori economici, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06/02/2023 dovranno inseriresulla piattaforma START la documentazione di cui  all’art. 11 dell’allegato Disciplinare di gara, re-datta in lingua italiana.La seduta per l’esame della documentazione amministrativa si terrà il giorno 07/02/2023 alle ore09:30 presso gli Uffici dell’Area Amministrativa della Provincia di Grosseto, in Piazza dei Martirid’Istia, n. 1, 3° piano. Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. lo svolgimento delle procedure di gara attraversol’utilizzo di piattaforme telematiche, quale il Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana(START), consente di tracciare in modo inequivocabile i flussi di dati tra i singoli operatori parteci-panti, garantendo un’immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti tra-smessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica.In ogni caso, qualora entro due giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, irappresentanti legali delle imprese partecipanti ne facciano espressa richiesta tramite START, ver-rà loro inviato un URL attraverso il quale potranno accedere alla piattaforma Zoom Cloud Meeting,visualizzare in tempo reale le operazioni di gara ed eventualmente intervenire. 4
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VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITILa verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacitàtecnico-professionale avverrà, ai sensi dell’articolo 216, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. edella delibera n. 157 del 17/02/2016 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, attraverso l’uti-lizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall’Autorità stessa.CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTEL’aggiudicatario dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, apposita cau-zione definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi2 e 3, pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale secondo quanto previsto dall'art. 103 delD.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 (dieci) per cento la ga-ranzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cen-to. Ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ognipunto di ribasso superiore al venti per cento.La mancata costituzione della garanzia definitiva di  cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs.  n.50/2016  e  s.m.i.  determina  la  decadenza  dell'affidamento  con  conseguente  aggiudicazionedell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.Ai sensi dell’art.103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicatario è obbligato a stipulare econsegnare, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazioneche copra i danni subiti dall’Ente Committente a causa del danneggiamento o della distruzione to-tale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione del la-voro. La suddetta polizza deve inoltre assicurare l’Amministrazione contro la responsabilità civileper danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto, secondo quanto stabilito nel Capi-tolato speciale di appalto e nel Disciplinare di gara.PROCEDURE DI RICORSOL’organismo responsabile del procedimento è il Tribunale Amministrativo Regionale - Via Ricasoli,40 – 50123 Firenze – telefono 055 290037 – fax 055 293382. Il ricorso dovrà essere presentatoentro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando.COMUNICAZIONITutte le comunicazioni dell’ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle previste all’art.76 del  D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  vengono effettuate per via elettronica mediante la piattaformatelematica START. Le comunicazioni di  cui al  citato art.  76 avvengono mediante mezzo postaelettronica certificata indicata dal concorrente.RICHIESTA DI CHIARIMENTIEventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraversol’apposita  sezione  “Chiarimenti” nell’area  riservata  alla  presente  gara  di  START.  Attraverso  lostesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte.L’Amministrazione garantisce una risposta alle richieste di chiarimento che perverranno almenoentro 3 giorni feriali prima della data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTODr.  Fabio  Menchetti,  Responsabile  del  Settore  Ambiente,LL.PP  ed  Espropri del  Comune  diCastiglione della Pescaia del Comune di Castiglione della Pescaia. 5
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RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVODott.ssa Silvia Petri, Dirigente della SUA della Provincia di Grosseto.PUBBLICAZIONIIl presente Bando di gara sarà pubblicato sul sito della Provincia di Grosseto, nella home page:http://www.provincia.grosseto.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’albo online dellaProvincia, sull’Albo pretorio dell’Ente committente - Comune di Castiglione della Pescaia; sul SitatSA (Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici) e sul sistema telematico START, sulla GURI esu almeno un quotidiano a diffusione nazionale e almeno un quotidiano a diffusione locale.RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALII  dati  e  le  informazioni  che  verranno  comunicati  alla  SUA e  ai  suoi  soggetti  autorizzati  eresponsabili del trattamento, saranno utilizzati esclusivamente per le attività proprie della Provinciae/o in adempimento del contratto.Tali  dati  non saranno divulgati  all’esterno se  non a soggetti,  organi  ed enti  che esercitano lefunzioni  di  vigilanza sulla  società ed alle  Autorità  dello  Stato.  La Provincia rispetta ed applicanell'esercizio delle sue attività la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ilD.Lgs.  n.  196/2003,  il  D.Lgs.  n.  101/2018, il  Regolamento Europeo n.  2016/679 e ss.mm.ii.  IlResponsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  per  la  SUA -  Provincia  di  Grosseto  (art.37,paragrafo  7,  del  Regolamento  UE  n.679/2016)  è  l’Avv.  Chiara  Frangione(DPO@provincia.grosseto.it     ), titolare del trattamento dei dati è la SUA - Provincia di Grosseto. Perquanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamentisulla materia.Le modalità di partecipazione alla gara, compilazione e presentazione dell’offerta, documenti dapresentare  a  corredo  della  stessa,  procedure  di  aggiudicazione  dell’appalto  e  informazioni  dicarattere generale sono contenute nel disciplinare di gara allegato al presente bando come parteintegrante e sostanziale dello stesso.Grosseto, 19/01/2023             La Dirigente Stazione Unica Appaltante della Provincia di Grosseto                                                                                                    Dott.ssa Silvia Petri“Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo la normativavigente, negli archivi della Provincia di Grosseto”. Firmatario: Dott.ssa Silvia Petri.Il procedimento amministrativo è di competenza della SUA della Provincia di Grosseto –  Responsabile del presente procedimentoDott.ssa Silvia Petri – Area Amministrativa - Ufficio Appalti, Grosseto P.zza dei Martiri d'Istia n. 1, che opera per conto del Comune diCastiglione della Pescaia
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