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ART. 17 SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA…………………………………………………21ART. 18 ONERI E SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO………………………………….21ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI…………………………………………………...21ART. 20 RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI………………….22ART. 21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE……………………………….………………….22ART. 22 NORME DI RINVIO……………………………………………………………...……………22PREMESSALa Dirigente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Grosseto, in esecuzione delladeterminazione dirigenziale del Comune di Castiglione della Pescaia n. 1648 del 23/12/2022, aseguito della Convenzione sottoscritta in data 31/03/2022 con il  suddetto Comune,  indice lapresente  procedura  di  gara  per  l’affidamento  dei  “LAVORI  DI  DRAGAGGIO  DEL PORTOFLUVIALE  DI  CASTIGLIONE  DELLA  PESCAIA  -   CUP  G97H21001800005  –  CIG9592752D5D”.La 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  8 del  D.Lgs  50/2016,  così  come indicato  all’art.  1,  comma 3  della  L.  n.  55/2019,modificato da ultimo dall’art.  52 del D.L. n.  77/2021,  con applicazione del criterio  del minorprezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del suddetto decreto. La gara si svolgerà in modalitàtelematica tramite l’utilizzo della Piattaforma Telematica della Regione Toscana (START).Il  presente  Disciplinare,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  bando  di  gara,contiene le norme integrative dello stesso relative alle modalità di partecipazione alla proceduradi gara indetta dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Grosseto (SUA) per conto delComune di Castiglione della Pescaia, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta,ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonchéalle altre ulteriori informazioni relative all’appalto in oggetto.Stazione Unica Appaltante della Provincia di Grosseto, con sede in Pizza Martiri d’Istia n.1 –58100  Grosseto  –  Tel.  0564/484111  –  PEC:  provincia.grosseto@postacert.toscana.it,  sitoInternet: www.provincia.grosseto.it, che opera per conto dell’Ente Committente - Comune diCastiglione  della  Pescaia,  con  sede  in  Strada  Prov.le  n.  2  del  Padule,  Km  19  –  58043Castiglione  della  Pescaia  (GR)  -  Tel.  0564/927137  –  PEC:comune.castiglione.pescaia@legalmail.it sito Internet: www.comune.castiglionedellapescaia.gr.itResponsabile  Unico  del  Procedimento:  Dr.  Fabio  Menchetti,  Responsabile  del  SettoreAmbiente,LL.PP ed Espropri del Comune di Castiglione della Pescaia. Responsabile  del  presente procedimento di  gara: Dott.ssa  Silvia  Petri  –  Dirigente  dellaStazione Unica Appaltante della Provincia di Grosseto.Si rende noto che ai sensi dell'art. 133, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - c.d. "inversioneprocedimentale"  –  le  offerte  economiche  saranno  esaminate  prima  della  verifica  delladocumentazione  amministrativa  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  diidoneità e di capacità degli offerenti. 2
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ART. 1 DOCUMENTAZIONE DI GARA, INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONIDOCUMENTAZIONE DI GARALa  documentazione  a  base  del  presente  appalto,  oltre  al  presente  disciplinare  di  gara  ècomposta da:
� Bando di gara
� Elaborati progettuali:
� Relazione illustrativa 
� Documentazione fotografica 
� Relazione sulla rimozione e riposizionamento dei sistemi di ormeggio
� Elenco prezzi unitari
� Computo metrico estimativo
� Analisi dei prezzi
� Richiesta di offerta 
� Quadro incidenza della manodopera
� Quadro incidenza della sicurezza aziendale
� Quadro economico 
� Piano di Sicurezza e Coordinamento
� Fascicolo tecnico dell’opera
� Capitolato Speciale di Appalto
� Schema di contratto
� Piano di manutenzione dell’opera
� Cronoprogramma lavori
� Caratterizzazione ambientale dei sedimenti presenti nel Porto Canale di Castiglione della Pescaia ai sensi del D.M. 173/2006
� Corografia – Sito di escavo 
� Rilievo Batimetrico Stato attuale – PLANIMETRIA
� Rilievo Batimetrico Stato attuale – SEZIONI 1 DI 2
� Rilievo Batimetrico Stato attuale – SEZIONI 2 DI 2
� Rilievo Batimetrico Stato di Progetto – PLANIMETRIA
� Rilievo Batimetrico Stato di Progetto – SEZIONI 1 DI 2
� Rilievo Batimetrico Stato di Progetto – SEZIONI 2 DI 2
� Planimetria e Sezioni Vasca di Contenimento fanghi di dragaggio
� Planimetria Catenarie  e corpi morti da rimuovere
� Planimetria disposizione nuovo sistema di ormeggio
� Particolari costruttivi nuove catenarieINFORMAZIONILa documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Unica Appaltante dellaProvincia di  Grosseto (di  seguito “SUA”):  http://www.provincia.grosseto.it e sulla  piattaformaTelematica Regione Toscana (START): https://start.toscana.it .La procedura di gara si svolgerà interamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma TelematicaRegione Toscana (START),  ai  sensi  dell’art.  58  del  D.Lgs  n.  50/2016 e  s.m.i. Mediante  lapiattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione eammissione degli offerenti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le offerte dovranno,pertanto, essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla SUA esclusivamente permezzo della suddetta piattaforma accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it     A tal fine, gli operatori economici interessati, dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto,procedere  alla  registrazione  online  sul  Sistema  START  per  il  rilascio  della  password  che3
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consentirà  la  partecipazione  alla  procedura  di  gara.  Al  suddetto  indirizzo  sono  disponibiliistruzioni e manuali di guida.COMUNICAZIONITutte  le  comunicazioni  nell’ambito  della  presente  procedura  di  gara  avvengono  tramite  ilsistema telematico START e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell’area“Comunicazioni” relativa alla gara, riservata al concorrente e accessibile previa identificazioneda parte dello stesso sul sistema START.Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella diposta elettronica indicata dal concorrente sulla piattaforma START. Il concorrente si impegna acomunicare  eventuali  cambiamenti  di  indirizzo  di  posta  elettronica;  in  assenza  di  talecomunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanzadi comunicazione.Eventuali comunicazioni dell’Amministrazione di interesse generale, inerenti la documentazionedi gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla piattaforma START nell’area riservataalla gara.L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa esollecita l’area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle diPosta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate. Il  sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominatanoreply@start.toscana.it  per inviare tutti  i  messaggi di  posta elettronica.  I  concorrenti  sonotenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spamdal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema lapresenza di comunicazioni.Le comunicazioni di cui agli artt. 29 e 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei contrattipubblici saranno fatte all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dall’operatoreeconomico in sede di presentazione dell’offerta. L’operatore economico è tenuto a comunicareeventuali  cambiamenti  di  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata;  in  assenza  di  talecomunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati, l’Amministrazione non èresponsabile per la mancata comunicazione.CHIARIMENTILe eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura di gara dovranno essere formulateattraverso l’apposita sezione “Chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara. Attraverso lostesso mezzo l’Amministrazione provvederà  a dare risposta  alle  richieste di  chiarimenti.  Lerisposte  ai  chiarimenti  di  interesse  generale  vengono  pubblicate  sul  Sito  nella  sezione“Comunicazioni  dell'Amministrazione”,  posta  all'interno  della  pagina  di  dettaglio  della  gara.L’Amministrazione garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno almenoentro 3 giorni feriali prima della data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delleofferte.ART. 2 OGGETTO, LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO, QUALIFICAZIONIRICHIESTE, IMPORTO A BASE DI GARA E DURATA DELL’APPALTOL'appalto ha per oggetto i lavori di dragaggio del Porto Fluviale di Castiglione della Pescaia neltratto a valle di Ponte Giorgini e consiste nelle seguenti lavorazioni principali: -  rimozione  dei  sistemi  di  ormeggio  esistenti  costituiti  da  catenarie  e  corpi  morti  e  relativiaccessori e conferimento ad impianto autorizzato di tutti i materiali di risulta;4
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-  escavo di sedimenti marini con pontone dotato di gru con benna mordente, carico dei materiali   sul pontone    e scarico sulle vasche di accumulo precedentemente posizionate;- carico, trasporto, scarico e conferimento dei sedimenti ad impianto autorizzato;- fornitura e posa in opera dei nuovi dispositivi di ormeggio costituiti da sistemi a vite elicoidaleinfissaSono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie perdare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni previste dal Capitolato specialed’appalto,  con  le  caratteristiche  tecniche,  qualitative  e  quantitative  stabilite  dal  progettoesecutivo con i relativi allegati.L’esecuzione  dei  lavori  è  sempre  e  comunque  effettuata  secondo  le  regole  dell’arte  el’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO E QUALIFICAZIONI RICHIESTEAi sensi dell’articolo 61 del DPR 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalenteOG7 IIIbis:Categoria Lavorazioni Prevalente oscorporabile Importo SubappaltabileOG7,Class. IIIbis OPERE MARITTIME E LAVORIDI DRAGAGGIO Prevalente 1.119.015,89 SìIMPORTO A BASE DI GARAL’importo  complessivo  dei  lavori  è  pari  a  €  1.124.600,98(eurounmilionecentoventiquattromilaseicento/98),  Iva  esclusa,  di  cui  €  1.119.015,89  (eurounmilionecentodiciannovemilaquindici/89)  per  lavori  soggetti  a  ribasso  ed  €  5.585,09(eurocinquemilacinquecentoottantacinque/09)  quali  costi  per  la  sicurezza  non  soggetti  aribasso. Le opere comprese nell’appalto sono da computarsi a misura.DURATA ED ESECUZIONE DEL  L’APPALTO  La 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 deilavori  potrà  avvenire  in  pendenza  della  stipulazione  del  contratto  e  dopo  l’aggiudicazioneefficace del lavoro.L’esecuzione dei lavori dovrà essere sempre effettuata nel pieno rispetto delle regole d’arte econ i  migliori  accorgimenti  tecnici  per  la  loro  perfetta esecuzione;  altresì l’appaltatore  deveconfermare la massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighiAi  sensi dell’art. 8,  comma 1 lett.  a) della L.  n. 120 del 2020, come modificato dall’art.  51,comma 1, lettera f) della L. n. 108 del 2021, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via diurgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.I lavori saranno comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto e approvatodalla  Stazione  Appaltante  parte  del  progetto  esecutivo;  tale  cronoprogramma  puo  esseremodificato o integrato dalla Stazione appaltante, previo ordine di servizio della Direzione Lavori,al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 1.4 del CSA.ART. 3 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORIGli 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 partire5
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dal Ponte Giorgini fino all’altezza dell’area del Cantiere Navale “Boschi”, come riportato nellaFigura 1 dell’allegato “Relazione illustrativa”. ART. 4 MODIFICHE CONTRATTUALIIl contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento aisensi  e  nei  limiti  di  cui  all’art.  106,  comma  1,  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  senzamodificare l’importo del quadro economico posto a base di  gara.  né  la  natura generale delcontratto.Le modifiche non possono, comunque, alterare la natura generale del contratto.Per gli altri casi, qualora la direzione dei lavori richiedesse e ordinasse modifiche o varianti incorso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 delCodice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base diuna nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base ai nuovi prezzi stabiliti medianteapposito verbale di concordamentoART. 5 REVISIONE PREZZITrattandosi 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.Tutti i  prezzi relativi  ai lavori  di cui al Capitolato Speciale di Appalto sono stati aggiornati alPrezzario dei lavori della Regione Toscana – Prezzario luglio 2022.In deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione,saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinqueper cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo contodi  quanto  previsto  dal  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita  sostenibiliprevisto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4.In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentualeeccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza,nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 2, (vedi Art. 2.9 CSA).Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predettoarticolo 29. ART. 6 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARESono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1 lett p)del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiticonformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. In particolare, ai sensi dell’art. 45,comma  2  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  rientrano  nella  definizione  di  operatori  economici:imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative; i consorzi tra societàcooperative  di  produzione  e  lavoro;  i  consorzi  stabili,  costituiti  anche  in  forma  di  societàconsortile fra imprenditori individuali, anche artigiani; società commerciali, società cooperative diproduzione  e  lavoro;  i  raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti,  costituiti  o  costituendi;consorzi  ordinari  di  concorrenti,  costituiti  o costituendi;  aggregazioni  tra imprese aderenti  alcontratto di  rete;  soggetti  che abbiano stipulato il  contratto di  Gruppo Europeo di  Interesseeconomico (G.E.I.E).I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti adindicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre.Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto:- ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzioordinario  di  concorrenti,  ovvero  di  partecipare  alla  gara  anche in  forma individuale  qualora6
PROVINCIA DI GROSSETO - p_gr - REG_UFF - 0002148 - Uscita - 20/01/2023 - 12:18



abbiano  partecipato  alla  gara  medesima  in  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  diconcorrenti;- alle imprese consorziate, per le quali i consorzi di cui all’art art. 45 comma 2, lettere b) e c) delD. Lgs. 50/2016 e s.m.i. concorrono, di partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.In caso di violazione di tale divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.Ai consorzi è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quellaindicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.,  e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in talesede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata.Inoltre, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, aloro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Relativamente all’eventuale presenza di impresa cooptata, che dovrà essere in possesso dei re-quisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., quest’ultima dovrà pre-sentare il DGUE e potrà eseguire i lavori nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 92, comma5 del DPR 207/2010, ma non acquista alcuna quota di partecipazione all'appalto, né può subap-paltare o dichiarare di affidare a terzi la quota dei lavori che assume.Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016e s.m.i., ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art.186-bis del R.D. n. 267/1942, modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertitodalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono concorrere alle condizioni previste dall'art. 110 delD. Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché nonrivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamentonon siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione, prevista per iraggruppamenti temporanei di imprese, vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma2, lettere e) e g) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., (consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E).La mandataria deve eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto in misura maggioritaria rispettoad ogni singolo altro membro dell’operatore riunito, ai sensi dell’art. 83, comma 8 del  D. Lgs.50/2016 e s.m.i.Qualora, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il soggetto partecipante allagara si  avvalga dei  requisiti  di  altro soggetto (impresa ausiliaria),  a  pena di  esclusione deipartecipanti,  non  è  consentito  in  relazione  al  presente  appalto  che  della  stessa  impresaausiliaria si  avvalga più di  un partecipante,  nonché che partecipino al  presente appalto sial’impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 89,comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili insolido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.ART. 7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONER  EQUISITI DI ORDINE GENERALE  Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione dicui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per i quali sussistono le cause di divieto, decadenzao sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011.In caso di partecipazione di consorzi di cui di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), delD.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 è attestata e verificata inrelazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori.Sono comunque  esclusi  gli  operatori  economici  che abbiano affidato  incarichi  in  violazionedell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. o di ulteriori divieti a contrarre con lapubblica amministrazione. 7
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REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALEL’operatore economico deve essere in possesso, a pena di esclusione, del requisito dell’iscrizio-ne nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura della Pro-vincia 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 Produtti-ve (ora dello Sviluppo Economico). In caso di cooperative sociali, anche l’iscrizione all’Albo re-gionale. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da appositodocumento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l´iscrizione stessa inanalogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenen-za.REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALESecondo quanto previsto dall’art. 84 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini dell’ammissione alla gara,l’operatore economico deve dichiarare di essere in possesso dell’attestazione di qualificazionerilasciata da società di attestazione (SOA), in corso di validità, che documenti il possesso dellaqualificazione per la seguente categoria: • attestazione della qualificazione SOA, categoria prevalente OG7, Classifica III, in corso di vali-dità;Le imprese per le quali sia scaduto il triennio per la verifica intermedia dell’attestazione SOA,potranno partecipare alla gara allegando alla documentazione amministrativa la richiesta allaSOA di verifica triennale oppure il contratto stipulato con la SOA, dai quali si evinca la presenta-zione o stipula prima del termine di scadenza.INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGA-ZIONI DI RETE, GEIEIn caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti,aggregazioni di rete e G.E.I.E, le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione indi-cate dalle imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio, non potranno essere inferioria quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. n.207/2010.Per i  suddetti soggetti il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dallaCamera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o G.E.I.E;- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dallarete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.I  NDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI  Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., la sussistenzadei requisiti di qualificazione, ai fini del raggiungimento della soglia richiesta, deve risultare dairequisiti maturati in proprio, a cui si aggiungono quelli delle imprese consorziate indicate comeesecutrici, ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. n. 207/2010, senza che ciò costituisca subappalto, fer-ma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,artigia-nato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicatecome esecutrici. 8
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PassOELa verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,  di  capacità tecnica e professionaleavviene, ai sensi dell’articolo 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della delibera n. 157del 17/02/2016 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, attraverso l’utilizzo del sistemaFascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), reso disponibile dall’Autorità stessa.Per l’utilizzo del sistema FVOE, l’operatore economico interessato a partecipare alla proceduradeve obbligatoriamente registrarsi al servizio accedendo all’apposito link sul Portale dell'Autorità(Servizi  ad  accesso riservato  -  FVOE) secondo le  istruzioni  contenute  nel  Manuale  Utentepubblicato sul Portale dell'Autorità.Dopo la registrazione al servizio FVOE, l'operatore economico indica a sistema il CIG della pro-cedura  di  affidamento  cui  intende  partecipare.  Il  sistema  rilascia  un  PassOE  da  inserirenell’apposito spazio previsto sulla piattaforma START. Fermo restando l’obbligo per l’operatoreeconomico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al pos-sesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il PassOE rappresenta lostrumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni ap-paltanti.CONTRIBUTO ANACL’operatore economico è tenuto ad effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributoprevisto dalla  legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per  un importo pari  a €140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, avente adoggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno2021”.Indicazioni  operative  sulle  modalità  di  pagamento  del  contributo  sono  disponibili  sul  sitodell’ANAC al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac L’omessa presentazione della ricevuta del pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83,comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a condizione che il pagamento sia stato già effettuatoprima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.ART. 8 AVVALIMENTOE’ ammesso l’avvalimento 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.Qualora l’impresa concorrente intenda avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà presentare,oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dallastessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80,nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale, i requisiti tecnico professionali, il pos-sesso delle risorse oggetto di avvalimento e l’originale o una copia autentica del contratto di av-valimento in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concor-rente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la duratadell'appalto; ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimen-to contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a dispo-sizione dall’ausiliaria.Qualora, ai sensi dell'art. 89 del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il soggetto partecipante alla gara siavvalga dei requisiti  di un altro soggetto, non è consentito, a pena di esclusione,  che dellostesso operatore ausiliario si avvalga più di un partecipante, nonché che partecipino al presenteappalto sia l'operatore economico ausiliario che quello ausiliato.È ammesso l’avvalimento di  più ausiliarie;  l’ausiliaria non può avvalersi  a sua volta di  altrosoggetto. 9
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L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto,il concorrente e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti conl'Amministrazione. ART. 9 SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTIÈ ammesso il subappalto ai sensi di quanto previsto 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'offer-ta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare a terzi.Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazio-ne appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatarioè responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, aisensi dell'art. 29, D.Lgs. 276/2003.A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contrattonon può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni olavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazionirelative al complesso 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-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-con-traente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì,comunicate all’Ente committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso delsub-contratto. ART. 10 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONEL’aggiudicazione avverrà con il  criterio  del  minor prezzo ai sensi  dell’art.  36,  comma 9-bis,D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 11/09/2020 n.120, comemodificata  dalla  L.108/2021,  mediante  offerta  a  prezzi  unitari,  procedendo  all’esclusioneautomatica,  di  cui  all’art.  97,  comma  8,  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i., delle  offerte  chepresentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata aisensi del comma 2, del medesimo articolo, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.ART. 11 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLEOFFERTEPer  partecipare  all’appalto  dovrà  essere  inserita  nella  piattaforma telematica  START,  nellospazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06/02/2023, laseguente documentazione:A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTAA.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONELa domanda di partecipazione è generata automaticamente dal sistema telematico START. A talfine l’operatore economico, dopo essersi identificato sulla suddetta piattaforma, dovrà accedereallo spazio dedicato alla  presente procedura, compilare il form on line, firmare digitalmente la“Domanda  di  partecipazione”  generata  dal  sistema  ed  inserire  nel  sistema  il  suddettodocumento firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggettoconcorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute nell’apposito spazio previsto.10
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L’operatore economico deve indicare, nell’apposita sezione del form on line, i dati anagrafici e diresidenza di tutti i soggetti che ricoprono, o i soggetti cessati  che abbiano ricoperto nell’annoantecedente la data del Bando di gara,  le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., in particolare:- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stataconferita la legale rappresentanza, ivi  compresi institori  e procuratori  generali,  membri degliorgani con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, didirezione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, incaso di società con meno di quattro soci.Si precisa che:1. in caso di due soli soci persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% dellapartecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi;2. in presenza di socio unico persona giuridica o, in caso di società con un numero di socipari o inferiore a quattro, in presenza di socio di maggioranza persona giuridica (che detieneuna quota  non inferiore  al  50%),  devono  essere  indicati  tutti  i  soggetti  che ricoprono lecariche di  cui  al  comma 3 del  citato art.  80 del  Codice nell'ambito di  tale socio personagiuridica;3. in caso di due soli soci, persone giuridiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50%della partecipazione azionaria, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le carichedi  cui  al  comma  3  del  citato  art.  80  del  Codice  nell'ambito  di  ciascuna  di  tali  personegiuridiche.RTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E G.E.I.E.Nel  caso  in  cui  l’operatore  economico  partecipi  alla  gara  come  operatore  riunito(raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, G.E.I.E.):-  la  mandataria  dovrà compilare,  per sé e per  conto di  ciascuno dei  membri  dell’operatoreriunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente “Domandadi partecipazione”. I form on line corrispondenti ad ogni membro dell’operatore riunito vannocompilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioniin relazione ad eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del Bando digara;- per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, all’interno dell’appositospazio previsto:1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale relativamente a tutti imembri dell’operatore riunito;2.  le  parti  della  prestazione e la  relativa  quota percentuale o  le  prestazioni  che sarannoeseguite da tutti i membri dell’operatore riunito;3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appaltorelativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;Si  precisa che nell’ipotesi  in  cui  il  raggruppamento  e  il  consorzio non siano ancora staticostituiti,  detta  dichiarazione  dovrà  essere  contenuta  nello  stesso  documento  recantel’impegno a costituire il raggruppamento o il consorzio; mentre nell’ipotesi di raggruppamentoo  consorzio  già  costituiti  la  sopra  citata  dichiarazione  dovrà  essere  contenuta  all’internodell’atto costitutivo del raggruppamento o del consorzio, con cui è stato conferito mandato amezzo di scrittura privata autenticata da un notaio.- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà:11
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1. firmare digitalmente la “Domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferita;2. inserire la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunitonell’apposito  spazio  predisposto sul  sistema telematico da parte dell’operatore  economicoindicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.CONSORZI ART. 45, COMMA 2, LETTERE b) E c)   DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45,comma 2, lettera b) o lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve:- compilare il form on line per procedere alla generazione della corrispondente “Domanda dipartecipazione”, specificando la tipologia di consorzio, se della tipologia di cui alla lett. b) o allalett. c), dell’articolo suddetto;- firmare digitalmente la “Domanda di partecipazione ” generata dal sistema.COOPTAZIONEL’operatore economico partecipante alla  gara,  in  caso di  ricorso all’istituto dell’associazione(cooptazione)  di  altre  imprese,  ai  sensi  dell’art.  92,  comma  5,  del  D.P.R.  207/2010,  deveindicare nella domanda di partecipazione la denominazione degli operatori economici cooptaticon la categoria e la percentuale del servizio che eseguiranno.A.2) DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)Dato atto di quanto previsto dall’art. 85 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in materia di documento digara unico europeo, si allega alla documentazione di gara il DGUE, nella versione coerente allanormativa nazionale, di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e alle Linee guida per la compilazionedel  modello  di  formulario  del  Documento  di  Gara  Unico  Europeo  (DGUE) approvato  conRegolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, pubblicate inG.U. n. 174 del 27/7/2016.Il  DGUE  consiste  in  un'autodichiarazione  aggiornata  in  cui  si  conferma  che  l'operatoreeconomico soddisfa le seguenti condizioni:a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80;b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;Si precisa che le dichiarazioni di cui alla Parte III, lettera A del DGUE dovranno essere riferite aciascuno dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., già indicati nellaDomanda di Partecipazione.Tale documento deve essere compilato, nelle parti pertinenti rispetto alla tipologia del presenteappalto, a cura dei seguenti soggetti:- concorrente partecipante come impresa singola;- ogni componente del RTI;- consorzio e impresa/e consorziata/e esecutrice/i, qualora il consorzio non esegua direttamentele prestazioni oggetto dell’appalto;- ogni componente del G.E.I.E;- impresa ausiliata e ausiliaria, in caso di avvalimento ai sensi dell’art 89 del D. Lgs.50/2016 es.m.i., o di avvalimento ex art. 110, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;- impresa cooptata.Una  volta  firmato  digitalmente  a  cura  del  legale  rappresentante  di  ciascun  soggetto,  ildocumento dovrà infine essere inserito nel sistema START.A.3)  DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE DICUI ALLA L.190/2012 E S.M.I  .  12
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Tale  dichiarazione  dovrà  essere  sottoscritta  digitalmente  dal  legale  rappresentantedell’operatore  economico partecipante.  In  caso  di  RTI,  consorzio  ordinario  di  concorrenti  eG.E.I.E. la suddetta dichiarazione dovrà essere rilasciata da tutte le imprese partecipanti; incaso di consorzi di cui all’art. art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovràessere rilasciata dal Consorzio e dall’impresa/e esecutrice/i.A.4) PassOEL’operatore economico dovrà inserire a sistema, nell’apposito spazio, il  PassOE rilasciato dalservizio FVOE contenente anche le eventuali imprese ausiliarie e le consorziate esecutrici. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti odi  G.E.I.E.,  il  documento  deve  contenere  l’elenco  di  tutte  le  imprese  che  costituiranno  ilraggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, il G.E.I.E. edelle eventuali imprese ausiliarie ed essere inserito a sistema dalla mandataria.Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., ildocumento deve contenere l’elenco di tutte le consorziate esecutrici.L’operatore  economico,  ai  fini  del  rilascio  del  PassOE da  parte  del  sistema  FVOE,  dovràaccedere  al  sito  http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato,selezionare l’apposito link: FVOE Operatore economico (posto sotto il menu Servizi ad accessoriservato), registrarsi e seguire le istruzioni ivi riportate cui si rimanda.A.5)  RICEVUTA   ATTESTANTE L’AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE  DELL’ANACIl  pagamento del  contributo  di €  140 (euro  centoquaranta/00),  da  versare,  entro  la  data dipresentazione  dell’offerta,  pena  l’esclusione  dalla  gara,  va  effettuato,  sulla  base  di  quantodisposto  dalla  delibera  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  n.  163 del  22  dicembre  2015avente ad oggetto Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005, n. 266 per l’anno2016, e dall’avviso emesso dalla stessa Autorità in data 31/03/2010 avente ad oggetto Istruzionirelative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. 23.12.2005 n. 266, disoggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010, con le seguenti modalità:
• versamento on line, collegandosi al “Servizio di riscossione”, raggiungibile dalla homepagesul  sito  web dell’Autorità  all’indirizzo  http://www.avcp.it,  sezione ”Contributi  in  sede di  gara”oppure  sezione  “Servizi”,  e  seguendo  le  istruzioni  disponibili  sul  portale.  A  comprovadell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema  la scansione digitale dellastampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal “Servizio di riscossione”;
• in  contanti,  muniti  del  modello  di  pagamento  rilasciato  dal  “Servizio  di  riscossione”(raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it, sezione“Contributi  in  sede  di  gara”  oppure  sezione  “Servizi”  seguendo  le  istruzioni  disponibili  sulportale), presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettee bollettini. A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema lascansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita.Per  i  soli  operatori  economici  esteri,  sarà  possibile  effettuare  il  pagamento  anche  tramitebonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 3195950, presso il Monte deiPaschi  di  Siena  (IBAN:  IT  05T0103014300000003195950),  (BIC:  PASCITMGR0),  intestatoall’Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamenteil codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante eil  codice  CIG  che  identifica  la  procedura  alla  quale  si  intende  partecipare.  A  comprovadell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a pena di non ammissionealla  procedura  di  selezione,  la  scansione  digitale  della  ricevuta  di  bonifico  bancariointernazionale. 13
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A.6) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGAREIN CASO DI RTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E G.E.I.E. GI  À   COSTITUITI:  - Copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’atto di costituzione di RTI, o consorzio ordinariodi concorrenti o  G.E.I.E, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con leprescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in formato elettronicoo  mediante  scansione  del  documento  cartaceo,  da  inserire  su  START a  cura  dell’impresamandataria abilitata ad operare sul sistema.IN CASO DI RTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E G.E.I.E. COSTITUENDI:-  Dichiarazione contenente l’impegno di cui all’art. 48, comma 8, del  D.Lgs. 50/2016  es.m.i.,  con  la  specifica  che,  in  caso  di  aggiudicazione  le  mandanti  conferiranno  mandatocollettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, la qualestipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, da inserire su START a curadell’impresa indicata come mandataria abilitata ad operare sul sistema.IN   CASO DI CONSORZIO DI CUI ALL’ARTICOLO 45, COMMA 2, LETTERE b) E c)    D. LGS.  50/2016 E S.M.I:-  Dichiarazione dell’impresa consorziata per la quale il  consorzio concorre,  disponibilenella  documentazione  di  gara,  contenente  i  dati  generali  della  consorziata  e  le  ulterioridichiarazioni  che  non  sono  contenute  nel  DGUE.  La  dichiarazione deve  indicare  altresìciascuno dei soggetti indicati nell’art.  80, comma 3 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., come sopraelencati nel punto A.1, secondo paragrafo.Tale modello, analogamente a quanto previsto per il DGUE, dovrà essere compilato e firmatodigitalmente  dal  relativo  titolare  o  legale  rappresentante  o  procuratore.  Non  potrà  essereindicata quale consorziata esecutrice l’impresa che si trovi nella condizioni di cui all’art. 110,comma 5, del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.IN   CASO DI AVVALIMENTO:  -  Dichiarazione  dell’impresa  ausiliaria  ex  art.  89  del  d.  lgs.50/2016  e  s.m.i.,  firmatadigitalmente dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nellospazio relativo alla dichiarazione dell’impresa ausiliaria. La stessa dovrà essere compilata inconformità all’apposito modello reperibile sul sistema nella documentazione di gara,  con cuiquest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’Amministrazione a mettere a disposizioneper  tutta  la  durata  del  contratto  le  risorse  necessarie  di  cui  è  carente  il  concorrente,  conspecifica indicazione delle risorse ausiliate.Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento.La dichiarazione deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come sopra elencati nel punto A.1, secondo paragrafo.- Contratto di avvalimento di cui all’art. 89, comma 1, del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., in virtù delquale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a metterea disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell’appalto.Il contratto deve riportare a pena di nullità:- la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;- la durata;- ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.14
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Il contratto di avvalimento potrà essere presentato in formato elettronico firmato digitalmente daicontraenti, oppure in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dalnotaio dell’originale cartaceo.IN   CASO DI FALLIMENTO   LIQUIDAZIONE COATTA E   CONCORDATO PREVENTIVO   Ai sensi dell’art. 110, comma 4, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la partecipazione alle procedure diaffidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 161,anche ai sensi del comma 6 del R.D. 267/1942 ed il momento del deposito del decreto previstodall'articolo 163 del R.D. 267/1942 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altrosoggetto.La suddetta partecipazione è autorizzata dal tribunale e, dopo il decreto di apertura, dal giudicedelegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. Tale autorizzazioneconsente  la  partecipazione alla  gara,  previo  deposito  di  una  relazione  di  un  professionistaindipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità diadempimento del contratto.Fermo quanto previsto dall’art. 186-bis, comma 4  del R.D. 267/1942, l'impresa in concordatopuò concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta laqualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento siaassoggettata ad una procedura concorsuale.Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  che  sono  state  ammesse  a  concordato  preventivo  con  continuitàaziendale  devono  dichiarare,  nell’apposito  spazio  del  DGUE,  di  essere  state  autorizzate  apartecipare  a  procedure  di  affidamento  di  contratti  pubblici  e  indicare  gli  estremidell’autorizzazione.L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altrosoggetto.Tuttavia, ai sensi dell’art. 110, comma 6, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le imprese già ammesse aconcordato preventivo, l’ANAC può subordinare la partecipazione alla gara alla necessità chel’impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di caratteregenerale,  di  capacità  finanziaria,  tecnica,  economica,  nonché  di  certificazione,  richiesti  perl’affidamento  dell’appalto,  che  si  impegni  nei  confronti  dell’impresa  concorrente  edell’Amministrazione a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarieall’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corsodella gara ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado didare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso deirequisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazionedi cui all’186-bis del R.D. n. 267/1942, modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.In ogni  caso i  concorrenti  che dichiarano di  trovarsi  in  una situazione  ex  art.  186-bis  R.D.267/1942 non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.Nelle suddette ipotesi di cui all’art.  110, commi 4 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  l’impresaausiliata dovrà allegare alla documentazione amministrativa i seguenti documenti:-  Relazione di un professionista indipendente, ai sensi  dall’art. 186-bis, comma 5 del R.D.267/1942, che attesti la conformità al piano di concordato, ove predisposto, e la ragionevolecapacità  di  adempimento  del  contratto,  in  formato  elettronico  firmata  digitalmente  dalprofessionista. Qualora non sia disponibile il documento originale in formato elettronico firmatodigitalmente,  il  concorrente dovrà inserire nel  sistema la scansione della  relazione originalecartacea sottoscritta dal professionista; 15
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- Contratto di avvalimento, originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti,oppure la scansione della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal notaio, ai sensidell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,, in virtù del quale l’impresa ausiliaria ex art.186-bis  R.D.  267/1942 si  obbliga  nei  confronti  del  concorrente a  mettere a disposizione lerisorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e a subentrare al concorrente nel caso in cuiquesto fallisca nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non siaper qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;- Dichiarazione dell’impresa ausiliaria ex art. 110 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., da compilaretramite l’apposito modello, con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso lastazione  appaltante  a  mettere  a  disposizione  per  tutta  la  durata  del  contratto  le  risorsenecessarie  di  cui  è  carente  il  concorrente,  con  specifica  indicazione  delle  risorse  (risorseeconomiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale). Lerisorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento. Nel modellodeve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 es.m.i., come sopra elencati nel punto A.1, secondo paragrafo.Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firmadigitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazioapposito.IN   CASO DI COOPTAZIONE:  - Dichiarazione impresa cooptata sottoscritta con firma digitale, il cui modello è reperibile sulsistema nella  documentazione di  gara.  La  dichiarazione deve  indicare  altresì  ciascuno  deisoggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come sopra elencati nel puntoA.1, secondo paragrafo.Qualora il ricorso alla cooptazione di altre imprese avvenga all’interno di un raggruppamentotemporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E, la scheda dovrà essere inserita sullapiattaforma START a cura del soggetto indicato quale mandatario.La mancanza di uno dei documenti  sopra elencati,  nonché la loro non conformità a quantoprevisto dal presente Disciplinare, determina l’esclusione alla gara.B) OFFERTA   ECONOMICA   L’offerta economica, determinata mediante unico ribasso percentuale, deve essere formulata, apena di esclusione, mediante la compilazione del form on line “Offerta Economica”, indicando ilribasso percentuale, con due (2) cifre decimali, sull’importo a base di gara soggetto a ribasso.Secondo quanto disposto dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel form on line ilconcorrente deve specificare,  in fase di  offerta,  l’importo dei  propri  costi  della  manodopera.Devono inoltre essere indicati gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte economiche in aumento rispetto al valoreposto a base di gara.In  caso  di  offerta  presentata  da  un  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti,  consorzioordinario  di  concorrenti,  G.E.I.E.,  non  ancora  costituiti,  l’offerta  economica  deve  esseresottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentati di tutte le imprese partecipanti econtenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferirannomandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta,che verrà qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprioe dei mandanti.In  caso  di  offerta  presentata  da  un  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti,  consorzioordinario di concorrenti, G.E.I.E.,  già costituiti,  per i  quali  sussiste l’obbligo di produrre l’attocostitutivo, con  cui  è  stato  conferito  il  mandato  collettivo  irrevocabile  speciale  con16
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rappresentanza alla mandataria, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitaledal solo titolale o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria.L’offerta  è  vincolante  per  il  concorrente  per  180  giorni  dal  termine  ultimo  stabilito  per  lapresentazione dell’offerta, mentre non è vincolante per l’Amministrazione che ha facoltà di nonprocedere all’aggiudicazione.ART. 12 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA CON INVERSIONEPROCEDIMENTALE E AGGIUDICAZIONE EFFICACE Il  seggio  di gara  sarà  composto dal  Dirigente  della  SUA  della  Provincia  di  Grosseto,Responsabile del presente procedimento amministrativo, in qualità di Presidente, assistita dadue testimoni in servizio presso la SUA, di cui uno con funzione di segretario verbalizzante. IlPresidente del seggio di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessao di prorogarne le date, comunicandolo agli offerenti per mezzo della piattaforma START, senzache essi possano addurre alcuna pretesa al riguardo.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 Tosca-na (START), consente di tracciare in modo inequivocabile i flussi di dati tra i singoli operatoripartecipanti, garantendo un’immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei docu-menti trasmessi, 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,verrà loro inviato un URL attraverso il quale potranno accedere alla piattaforma Zoom CloudMeeting, visualizzare in tempo reale le operazioni di gara ed eventualmente intervenire.La prima seduta del seggio di gara si terrà presso l’Area Amministrativa – Piazza Martiri d’Istia,n. 1 – 58100 Grosseto – 3° piano nel giorno indicato nel Bando di gara.La SUA della  Provincia  di  Grosseto,  su  indicazione dell’Ente  committente,  si  avvarrà  dellafacoltà cosiddetta di inversione procedimentale, come meglio specificato di seguito, procedendoalla verifica e valutazione della documentazione amministrativa dei soli concorrenti che hannopresentato le due migliori offerte.Il  seggio  di  gara procederà,  sulla  piattaforma  START,  tramite  collegamento  telematico,all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. La procedura di gara si svolgerà nel modo seguente:1) si aprono le offerte economiche verificandone la regolarità formale;2) si procede all’esclusione delle eventuali offerte economiche irregolari;3) si procede all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa di tutti gliO.E  partecipanti,  al  solo  fine  di  simulare  la  classifica  provvisoria  e  determinare  cosìautomaticamente la soglia di anomalia in conformità a quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i;3) si procede a valutare la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore aduna soglia di anomalia determinata automaticamente dalla Piattaforma START,. In particolare siprocede come segue:• quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle stesse èvalutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomaliadeterminata, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo.  La stazione unica appaltante siriserva di chiedere giustificativi all’operatore economico, prima di procedere con l’esclusioneautomatica;
• quando il numero delle offerte ammesse è compreso fra 5 e 15, la congruità delle offerte èvalutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia17
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determinata ai sensi del comma 2-bis del suddetto articolo 97. La stazione unica appaltantesi  riserva  di  chiedere  giustificativi  all’operatore  economico,  prima  di  procedere  conl’esclusione automatica;• qualora il numero di offerte sia inferiore a 5, non si procede con il calcolo della soglia dianomalia. Il seggio di gara trasmette i verbali e la busta contenete le offerte economiche alRUP, il quale valuta le medesime ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del  D.Lgs.50/2016 e s.m.i.4) si approva la documentazione economica e si procede all’eventuale esclusione delle offertenon congrue.Nel caso di offerte vincenti uguali si procederà ai sensi dell’art.  77 del R.D. n. 827/1924 adinvitare gli operatori economici ad una gara al ribasso entro il limite dell'anomalia con riserva dieffettuare il sorteggio ove permanga l'ex aequo.All’esito della fase di apertura ed esame della busta contenente le offerte economiche, il seggiodi gara procederà, in relazione ai soli soggetti che hanno presentato le due migliori offerte, a:a) verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata rispetto a quantorichiesto nel presente Disciplinare;b) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio.Qualora le operazioni di gara non dovessero concludersi nell’arco della giornata individuata perl’apertura delle offerte, proseguiranno il  giorno seguente non festivo. In caso di sospensionedella seduta, la data delle successive sedute sarà comunicata ai concorrenti, almeno un giornoprima della data fissata, a mezzo pubblicazione sulla piattaforma START.In  seguito  il  seggio  di  gara  procederà  a  formulare  la  proposta  di  aggiudicazione  in  favoredell’operatore economico che avrà offerto il  maggior ribasso sull’importo a base di gara  e aredigere apposito verbale.La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., èsoggetta all’approvazione dell’organo competente.È  espressamente  stabilito  che  l’impegno  dell’aggiudicatario  è  valido  dal  momento  stessodell’offerta,  mentre  l’Ente  committente resterà  vincolato  solo  ad  intervenuta  aggiudicazioneefficace dell’appalto, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle normevigenti.Successivamente  all’approvazione  della  proposta  di  aggiudicazione,  la  stazione  unicaappaltante procede ad effettuare i controlli in ordine al possesso dei requisiti generali e specialidichiarati dall’aggiudicatario provvisorio attraverso l’utilizzo del sistema FVOE, reso disponibiledall’Autorità, fatti salvi i requisiti non inclusi nella banca dati.In caso di esito negativo del controllo si procederà:-  all’esclusione del  soggetto dalla  procedura  ed alla  segnalazione del  fatto  all’ANAC ai  finidell’adozione  da  parte  della  stessa  dei  provvedimenti  di  competenza,  nonché  all’eventualeapplicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;- ad individuare il nuovo miglior offerente.Ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. a) e b) del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e dell’art. 16 della L.R.38/2007, la stazione unica appaltante, prima dell’aggiudicazione efficace, provvede a controllareil rispetto da parte dell’aggiudicatario, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, dei seguentiadempimenti:• la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’art. 31del D.Lgs. n. 81/2008; 18
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• la nomina del medico competente di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casiprevisti dall’art. 41 del decreto stesso;• l’adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute aisensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.L’eventuale  esito  negativo  della  verifica  di  cui  sopra  è  comunicato  dalla  stazione  unicaappaltante  alla  competente  Azienda  USL  per  gli  adempimenti  di  competenza,  nonchéall’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici.L’esito favorevole dei  controlli  sui requisiti  di  ordine generale,  di  idoneità professionale e dicapacità tecnico-professionale è condizione per l’aggiudicazione efficace.La SUA,  verificata la  proposta di aggiudicazione,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 5 del  D.Lgs.50/2016 e s.m.i., aggiudica l’appalto. A decorrere dalla determina di aggiudicazione, procedeinoltre, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. a) del  D.Lgs.50/2016 e s.m.i.La SUA si riserva la facoltà di ritirare in autotutela la procedura di gara, anche qualora questasia giunta alla fase di aggiudicazione, fino a che il contratto non sia stato stipulato, nel caso dinuova valutazione dell'interesse pubblico originario o di mutamento della situazione di fatto.La SUA provvede a trasmettere la Determina di aggiudicazione e copia integrale del fascicolo digara all’Ente committente, il quale procederà agli adempimenti necessari ai fini della stipula delcontratto.ART. 13 SOCCORSO ISTRUTTORIO AI SENSI DELL'ART. 83 COMMA 9 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I.In  fase  di  verifica  della  documentazione  amministrativa,  le  carenze  di  qualsiasi  elementoformale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolaritàessenziale degli  elementi  del DGUE, con esclusione dell’offerta economica, possono esseresanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.Le suddette richieste di regolarizzazione avvengono mediante richiesta ai concorrenti ai qualiviene  assegnato  un  termine  non  superiore  a  10  giorni,  perché  siano  rese,  integrate  oregolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine, si procede, allaesclusione del concorrente dalla procedura.ART. 14 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTEL’aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, sarà invitato dall’Ente committente – Comunedi  Castiglione  della  Pescaia  a  presentare  una  garanzia  fideiussoria  definitiva  pari  al  10%dell’importo contrattuale, ai sensi. La fideiussione deve recare la firma del legale rappresentantedell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente larinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinunciaall’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice civile, nonché l’operatività della garanziamedesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente committente.Ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’importo della garanzia definitivaper l’esecuzione del contratto è ridotto ai  sensi dell’art.  93,  comma 7 del D.Lgs. 50/2016 es.m.i., per il possesso delle certificazioni o dei requisiti richiesti.La cauzione e prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e delrisarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchéa garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze dellaliquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.La  garanzia  cessa  di  avere  effetto  solo  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudoprovvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al19
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soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o inparte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo dacorrispondere all’esecutore.La  garanzia  definitiva  è  progressivamente  svincolata  a  misura  dell'avanzamentodell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontareresiduo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato dicollaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesidalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizionedella preventiva consegna all'istituto garante,  da parte dell'appaltatore o del concessionario,degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,attestanti  l'avvenuta  esecuzione.  Sono nulle  le  pattuizioni  contrarie  o in  deroga.  Il  mancatosvincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazioneanaloga  costituisce  inadempimento  del  garante  nei  confronti  dell'impresa  per  la  quale  lagaranzia e prestata.A norma dell'art.  103,  comma 7,  del  D.Lgs.  n.  50/2016 e s.m.i.  l'Appaltatore e obbligato acostituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna deilavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante acausa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di  impianti  ed opere,  anchepreesistenti,  verificatisi  nel  corso  dell'esecuzione  dei  lavori.  L’importo  della  somma  daassicurare sarà pari all'importo del contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltantecontro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cuimassimale e pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla datadi consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o delcertificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione deilavori risultante dal relativo certificato.La  mancata  costituzione  della  suddetta  cauzione  definitiva  e  della  polizza  assicurativadetermina la revoca dell’affidamento . L’Amministrazione conseguentemente aggiudica l’appaltoal concorrente che segue nella graduatoria.Le  garanzie  fidejussorie  e  le  polizze assicurative di  cui  sopra  devono essere conformi aglischemi  tipo  approvati  con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico di  concerto  con ilMinistro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  previamente  concordato  con  le  banche  e  leassicurazioni o loro rappresentanze.ART. 15 STIPULA DEL CONTRATTO E RIMBORSO SPESE Il  contratto  è  stipulato,  a  cura  dell’Ente  committente, in  forma  di  atto  pubblico  notarileinformatico ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.Il termine per la stipulazione del contratto è stabilito, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in sessanta (60) giorni decorrenti dal provvedimento di aggiudicazione, salvo ildifferimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.Il contratto di appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cuialla legge n. 136/2010.  Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultatidella  procedura  di  affidamento,  sulla  GURI,  su  n.1  quotidiani  locali  e  su  n.  1  quotidianinazionale,  ai  sensi  dell’art.  216,  comma 11,  del  Codice  e  del  D.M.  2  dicembre 2016 (GU25.1.2017  n.  20),  sono  a  carico  dell’aggiudicatario  e  dovranno  essere  rimborsateall’Amministrazione  aggiudicatrice  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dall’aggiudicazione.L’Amministrazione  aggiudicatrice  comunicherà  all’aggiudicatario,  prima  della  stipula  delcontratto, l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.20
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Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali relativi allastipulazione del contratto, quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute. La stipulazione del contratto avrà luogo, subordinatamente alla presentazione della garanzia edella  polizza  assicurativa,  trascorso  il  termine  minimo  di  35  giorni  dall’invio  dell’ultimacomunicazione del provvedimento di aggiudicazione come previsto dall’art. 32, comma 9 delD.Lgs. 50/2016 e s.m.i.Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito nella L.120/2020, modificatodalla  L.108/2021,  è  autorizzata  la  consegna  del  lavoro in  via  d’urgenza,  nelle  more  delleverifiche di cui dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 80/2016 e s.m.i., nonché dei requisiti diqualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. ART. 16 PENALI  Lo svolgimento del lavoro non dovrà subire né interruzioni né ritardi non preventivamente con-cordati con il RUP. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali e per ogni eventualesegnalazione di inadempienza pervenuta sarà  applicata all’appaltatore  una penale giornalierapari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale. La misura complessiva della penalenon potrà superare il 10% dell’importo del contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltàdi risolvere il contratto in danno dell’appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D.Lgs.50/2016.Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percen-tuale, troverà applicazione l’art. 108, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in tema di risoluzionedel contratto. ART. 17 SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIANei casi di cui all’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., o di risoluzione del contratto aisensi dell’articolo 108 del suddetto decreto, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo88,  comma  4-ter,  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  ovvero  in  caso  didichiarazione  giudiziale  di  inefficacia  del  contratto,  l’Ente  committente  interpellaprogressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultantidalla  relativa  graduatoria,  al  fine  di  stipulare  un  nuovo  contratto  per  l’affidamentodell’esecuzione o del completamento dei lavori.ART. 18 ONERI E SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIOSono  a  carico  dell’aggiudicatario  tutte  le  spese  contrattuali,  gli  oneri  fiscali  relativi  allastipulazione del contratto, quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute.Sono a carico dell’appaltatore, altresì, gli oneri previsti all’art. 2.4 del CSA.ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALII dati e le informazioni che verranno comunicati alla SUA della Provincia di Grosseto e ai suoisoggetti  autorizzati  e  responsabili  del  trattamento,  saranno  utilizzati  esclusivamente  per  leattività proprie della SUA e/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  SUA rispetta ed applica nell'esercizio delle sue attività la normativa vigente in materia diprotezione  dei  dati  personali,  il  D.Lgs.  n.  196/2003,  il  D.Lgs.  n.  101/2018,  il  RegolamentoEuropeo n. 2016/679 e ss.mm.ii.Il Responsabile del trattamento dei dati personali per la SUA della Provincia di Grosseto (art.37,  paragrafo  7,  del  Regolamento  UE  n.  2016/679)  è  l’Avv.  Chiara  Frangione(DPO@provincia.grosseto.it),  Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  la  SUA della  Provincia  di21
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Grosseto.Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  avviso,  si  fa  rinvio  alle  leggi  ed  airegolamenti sulla materia.ART. 20 RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTIAi sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr.Fabio  Menchetti,  Responsabile  del  Settore  Ambiente,LL.PP  ed  Espropri del  Comune  diCastiglione della Pescaia.Ai  sensi dell’art.  31 del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  il  Responsabile del presente procedimentoamministrativo è la Dott.ssa Silvia Petri, Dirigente della SUA della Provincia di Grosseto.Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’accesso agli atti è differito:- in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termineper la presentazione delle medesime;- in relazione alle offerte e all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia delle stesse, finoall’aggiudicazione efficace.Fermi i divieti e le ipotesi di differimento dell’accesso previste dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 es.m.i, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contrattipubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e ss. della Legge7 agosto 1990 n. 241. ART. 21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIEFatta salva la possibilità di  risolvere le eventuali  controversie mediante transazione ai sensidelI’art. 1965 Codice civile, o accordo bonario ai sensi deII’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,le  controversie  derivanti  dall’esecuzione  del  contratto sono  devolute  all’Autorità  Giudiziariaordinaria di Grosseto, ai sensi dell’art. 20 del CPC, ferma restando la giurisdizione esclusiva delTribunale  Amministrativo  Regionale  della  Toscana per  le  controversie  di  cui  all’art.  120 delcodice del processo amministrativo. La competenza arbitrale è ammessa con le modalità di cuiall'art. 209 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.ART. 22 NORME DI RINVIOPer quanto non specificamente contenuto nel  presente Disciplinare,  nel  Bando di  gara,  nelCapitolato e negli altri elaborati tecnici, si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative.Grosseto, 19/01/2023                                                                                                   La Dirigente della SUA 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 lanormativa vigente, 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 – Ufficio Appalti– Grosseto P.zza dei Martiri d'Istia n. 1, che opera per conto del Comune di Castiglione dellaPescaia. 22
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