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Oggetto: L. 228/2012 – Ordinanza Commissario Delegato Calamità Naturali n° 22 del 25/05/2015
- Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.
50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008,
relativo al servizio di rilievo sismico a rifrazione per la realizzazione di un'arginatura in destra
idrografica del Torrente Elsa. Comune di Manciano (Provincia di Grosseto).
Codice Identificativo di Gara (CIG): 6772532634
Codice Unico di Progetto (CUP): J84H16002380002

Spett.le impresa Geologica Toscana
Prospezioni Geofisiche S.n.c.
Pec: geologicatoscana@pec.it

Con la presente il dirigente della Regione Toscana responsabile del Settore Genio Civile Toscana
Sud in veste di rappresentante del Commissario Delegato Calamità Naturali ai sensi del Decreto del
Direttore Difesa del Suolo e Protezione Civile n° 1167 del 21/03/2016, richiede la presentazione di
un’offerta per l’esecuzione della prestazione in oggetto, e descritta nell’ultima parte del presente
documento, disponibile anche nella documentazione di gara all’indirizzo internet:
https://start.e.toscana.it/regione-toscana/. Per consultare la suddetta documentazione e presentare
offerta deve accedere al sistema con la propria username e password scelte al momento della
registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.
L’appalto è disciplinato dalla presente lettera d’invito a presentare offerta e dalle “Norme tecniche
di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale –
Start GR” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet:
https://start.e.toscana.it/regione-toscana/
Nel caso in cui l’operatore economico invitato non sia iscritto all’indirizzario del Sistema
Telematico Acquisti Regione Toscana (START), per poter presentare offerta è necessario
identificarsi sul sistema completando la procedura di registrazione al link indicato nel testo della
mail ricevuta assieme al presente documento.
La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password.
La userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai
documenti della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà
identificato dalla Stazione Appaltante e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito
stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call
Center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 86.83.84.15 - 38 o all’indirizzo di posta
elettronica:
infopleiade@i-faber.com
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I titolari o legali rappresentanti o procuratori dell’operatore economico che intendono presentare
offerta dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato
da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto
previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo
2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta verranno considerate come carenti di
sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non
inclusi nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.
1. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE
L’operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016.
In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l’operatore
economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, mediante apposita scheda di rilevazione, di cui al
successivo punti 1.1, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. 50/2016.
Dopo l’identificazione, l’operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema
telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 13:00:00 del giorno 17/08/2016, la seguente documentazione:
1.1. - OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
1.2 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La documentazione richiesta dal presente documento prima di essere firmata digitalmente deve
essere convertita in formato PDF/A.
1.1. L’ OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
L’ “Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione”, contiene l’offerta economica e
le dichiarazioni che l’operatore economico deve rendere all’Amministrazione, ai sensi dell’art.
80 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare
d’appalto.
Si evidenzia che l’operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua
responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese
dall’operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione
richiesta per la partecipazione alla gara.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali
dichiarazioni.
L’operatore economico, dopo essersi identificato sul sistema come precisato nel presente
documento, dovrà:
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
• Compilare i form on line:
- “Forma di partecipazione / Dati identificativi” (passo 1 della procedura di presentazione
offerta);
- “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura di presentazione offerta)
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•
•

•

- “Offerta e documentazione” (passo 4 – offerta economica della procedura di
presentazione offerta).
Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema e relativo
alla “offerta economica e le dichiarazioni per la partecipazione”;
Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema. Il
documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o
procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito
spazio previsto.

L’operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno
antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito le cariche di cui all’art. 80, comma
3, del D.Lgs. 50/2016, deve, nel medesimo Form on-line, alternativamente:
• dichiarare l’insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
• dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e allegare altresì nella “Documentazione amministrativa
aggiuntiva”, idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa. La
documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo
operatore economico partecipante alla gara.
OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, inferiore all’importo a base di gara di
Euro 1.115,00 (millecentoquindici/00), oltre IVA nei termini di legge, che l’operatore economico
offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.
L’operatore economico per presentare la propria offerta deve indicare nel form on line “offerta e
documentazione” (passo 4 della procedura) il prezzo complessivo offerto, in Euro, al netto di IVA.
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dell’affidatario è irrevocabile fino al termine
stabilito per la stipula del contratto.
1.2 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza
utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato
“Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)” in formato
PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita
nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 40 MB.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla
base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere
un nuovo documento.

2. - AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO
L’Amministrazione, prima dell’affidamento del contratto, effettua i controlli sulle dichiarazioni rese
ai sensi del D.P.R.. 445/2000 dal soggetto invitato secondo le modalità di cui al DPGR n. 30/R del
27/05/2008.
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L’esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l’emanazione del provvedimento di
affidamento.
Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.
L’operatore economico si impegna con la presentazione dell’offerta. L’Amministrazione
invierà apposita lettera di ordinazione mediante posta elettronica certificata.
3. - CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO
Art. 1 - Oggetto, modalità di esecuzione della prestazione e termini

1. Caratteristiche delle prestazione
Il servizio oggetto dell’affidamento riguarda l'esecuzione di un rilievo sismico a rifrazione
finalizzato alla determinazione delle caratteristiche fisiche delle terre costituenti il terreno di
fondazione dell’arginatura di progetto di cui alla TAV. 1 allegata alla presente lettera d'invito.
Il servizio prevede l’esecuzione di un rilievo sismico a rifrazione con onde P ed S della lunghezza
di 150 m, per determinare la velocità delle onde di compressione e di taglio nei primi trenta metri di
sottosuolo;
Si riporta di seguito la tabella con la descrizione e l’indicazione della quantità dell'analisi prevista.
Tutte le operazioni di preparazione e gestione dell'attività succitata si intendono comprese nella
voce riportata in tabella, a meno che non siano espressamente citate nella stessa.

Num.
ord

Art.

Denominazione servizio

1

1

SISMICA A RIFRAZIONE

1.1

Esecuzione di profili sismici a rifrazione con
onde P ed SH. La prova dovrà essere eseguita
mediante apparecchiatura digitale con 24
canali di acquisizione, con minimo 7 punti di
scoppio (5 interni alla base e 2 esterni).
Profondità d’indagine 30 m. Elaborazione
GRM.

Unità
di
Quantità
misura

m

150

Ogni prestazione prevista nel presente capo deve essere eseguita con i più moderni e perfezionati
strumenti e mezzi meccanici, in qualità e numero tali da assicurare la tempestiva ultimazione delle
richieste, l'esecuzione a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni qui indicate.
Si richiede che l'impresa si avvalga, durante tutte le fasi di indagine, di personale altamente
specializzato.
Per ogni singola attività, l'operatore economico dovrà:
- assicurarsi che il personale ad esso affidato sia sufficiente e professionalmente idoneo allo
svolgimento del lavoro da effettuare;
- assicurarsi che ogni procedura sia opportunamente documentata ed effettivamente eseguita;
- assicurarsi che le apparecchiature siano adatte allo scopo;
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- assicurarsi che tutte le procedure descritte nella presente richiesta di prestazione, con
particolare riferimento a quanto indicato nel comma 2, siano effettivamente applicabili nella
realtà, che queste siano applicate e/o non comportino alterazione alle matrici in sito, o
pregiudichino la sicurezza degli operatori;
- assicurarsi che siano poste in atto le disposizioni di legge relative alla sicurezza sui luoghi di
lavoro.

2. Modalità di esecuzione della prestazione
Le attrezzature dovranno essere adeguate alla tipologia dell'indagine richiesta e dovranno essere a
disposizione dell’impresa dall'inizio delle indagini .
Qualora le strumentazioni non fossero ritenute idonee allo scopo, la stazione appaltante ha facoltà di
richiederne l’immediata sostituzione, sospendendo le indagini sino a sostituzione avvenuta, senza
che l’impresa possa vantare alcun compenso.
L’ubicazione delle indagini sarà fissata dall’amministrazione appaltante (v. TAV.1) e rimarrà
comunque facoltà della stessa variarla in funzione delle maggiori conoscenze che si avranno
durante la fase esecutiva delle indagini stesse, senza che l’impresa possa vantare alcun compenso.
Realizzazione di profili diversi da quelli concordati comporterà la ripetizione dei profili nei luoghi
precedentemente stabiliti; ciò senza che l’impresa possa vantare alcun compenso.
2.1 Prospezioni sismiche
Indagine sismica a rifrazione ad onde di compressione (onde p) e di taglio (onde s)
L’indagine sismica a rifrazione ad onde di compressione e di taglio consiste nella energizzazione del
sottosuolo e nella registrazione degli arrivi delle onde P ed S, rifratte in corrispondenza di geofoni
verticali e orizzontali, disposti secondo un allineamento con interassi tra i geofoni e lunghezza
totale dello stendimento, tali da permettere un’adeguata profondità di indagine.
La misura dei tempi di arrivo delle onde P ed S ai diversi geofoni permette di ricostruire
l’andamento e la profondità del rifrattore e permette anche di calcolare le caratteristiche elastiche
dinamiche dei terreni e degli ammassi rocciosi investigati.
Normative di riferimento
ASTM D 5777 - 95 - Standard Guide for Using the Seismic Refraction Method for Subsurface
Investigation
Attrezzature
L’attrezzatura di prova dovrà essere costituita dai seguenti componenti:
- sismografo a 24 canali, con possibilità di stack degli impulsi sismici, filtri analogici e digitali
programmabili (filtri attivi tipo high pass, band pass e band reject), guadagno verticale del segnale
(in ampiezza) e sensibilità tra 6 e 92 decibel, registrazione dei dati in digitale per elaborazioni
successive con formato in uscita minimo a 16 bit;
- 24 geofoni verticali e orizzontali a frequenza propria variabile tra 8 e 14 Hz;
- sistema di energizzazione adeguato alla profondità e alla natura dell’indagine potrà essere
costituito da massa battente (mazza da 10 kg), da cannoncino sismico calibro 8, oppure da cariche
di esplosivo.
Modalità esecutive
Le esatte modalità di configurazione in fase di prova saranno preventivamente concordate con la
direzione dei lavori.
In ogni modo la "copertura" dei tiri sulle basi sismiche dovrà essere tale da consentire una corretta e
dettagliata ricostruzione del campo di velocità locale fino alle profondità stabilite dal progetto delle
indagini o dalla direzione dei lavori ed in ogni caso non dovranno essere in numero inferiore a 7,
dei quali 5 interni alla base e 2 esterni.
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L'elaborazione dei dati dovrà essere realizzata mediante software ad elevata valenza diagnostica in
grado di fornire i valori dei parametri di velocità, relativi ai rifrattori individuati, per ogni stazione
geofonica (ad esempio software che utilizzi il metodo "GRM" - Generalized Reciprocal Method,
Palmer '80).
In prima approssimazione, visto che l’obbiettivo della prospezione risulta quello di determinare la
velocità delle onde P ed S fino alla profondità di 30 m dal p.c., si valuta che dovrà essere realizzato
uno stendimento con le seguenti caratteristiche:
• lunghezza: 150 m;
• spaziatura: 6 m,
• scoppi interni alla base: 5
• scoppi esterni: 2.
Documentazione
La documentazione dell'indagine dovrà comprendere:
- informazioni generali (commessa, cantiere, ubicazione, data, nominativo dell’operatore);
- sismogrammi originali sia su supporto cartaceo che digitale;
- profili sismostratigrafici in scala adeguata che indichino i valori di velocità delle onde di
compressione (VP) e delle onde di taglio (VS) calcolati per intervalli omogenei;
- relazione conclusiva, elaborata in base ai risultati delle indagini svolte in cui saranno indicate le
strumentazioni utilizzate, le metodologie operative, gli algoritmi di calcolo impiegati, tabelle e
tavole ad integrazione e chiarimento delle analisi, procedure applicate, le risultanze finali ed
interpretative;
- documentazione fotografica.
Rilievo topografico del piano completo di prospezione sismica
Ad integrazione dell’indagine sismica dovrà essere eseguito un rilievo topografico comprendente la
determinazione planoaltimetrica delle ubicazioni dei geofoni delle basi sismiche a rifrazione, riferita
a punti notevoli o ad elementi cartografici noti dell'area interessata. Le coordinate del rilievo
topografico, dovranno essere inquadrate in un sistema di coordinate generale di progetto fornito
dalla Società.
Qualora quest’ultimo non risulti disponibile, il suddetto rilievo sarà fornito in coordinate relative.
Tale rilievo dovrà essere corredato dai libretti di campagna dei rilievi ed informatizzazione dei dati
nei formati digitali stabiliti dalla società.

2.2 Quantità
Il numero e la distribuzione delle prove sopra indicati rappresenta il quantitativo stimato; la
quantità effettiva sarà determinata a discrezione del Direttore dell'esecuzione del contratto in
funzione dei risultati ottenuti durante l’avanzamento del servizio.

2.3 Specifiche tecniche
L’operatore economico deve procedere secondo le prescrizioni del presente documento, senza
apportare variazioni al programma, alle attrezzature o alle modalità esecutive, che non siano state
preventivamente approvate dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
Durante l’esecuzione delle indagini, potranno essere apportate modifiche alle modalità esecutive
qualora le circostanze contingenti lo richiedano e solo in seguito ad autorizzazione del Direttore
dell'esecuzione del contratto, con cui in ogni caso l’operatore economico è tenuto ad agire in
accordo.
L’operatore economico applicherà quanto qui specificato, fornendo personale e attrezzature
pienamente rispondenti alle esigenze qualitative dell’indagine.
Le attività di cui al comma 2 sono computate a misura
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3. La prestazione deve essere terminata entro entro 7 giorni dall’avvio dell’esecuzione disposta
dall’Amministrazione con la modalità indicata al precedente paragrafo 2.
4. Per il ritardo nell'esecuzione della prestazione è applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno
di ritardo. Se il ritardo persiste oltre 10 giorni, l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione
della penale, procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. riservandosi di
richiedere l’eventuale risarcimento del danno.
5. L'Amministrazione si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 del codice
civile nel caso in cui, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione
del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno
dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346 bis,
353, 353bis del codice penale.
Art. 2 – Gestione digitale del contratto
1. Ogni comunicazione, compresa l’ordinazione della prestazione, inerente la gestione del presente
servizio, viene trasmessa tramite il sistema ap@ci, ad esclusione della fatturazione per il
pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 3.
2. L’operatore economico deve ricevere e trasmettere tramite il sistema ap@ci la documentazione
tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto, ed accrediterà un proprio
rappresentante delegato al sistema ap@ci o tramite CNS o tramite username e password
(https://www.regione.toscana.it/apaci).
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata
contrattuale.
Art. 3 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento
1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall’offerta economica dell’affidatario.
La fattura dovrà essere unica e riferita all’intero corrispettivo contrattuale secondo il prezzo offerto
dall’affidatario, e dovrà essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui
al successivo art. 4.
2. La fattura elettronica intestata a UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO CALAMITA'
NATURALI – Settore Genio Civile Toscana Sud; C.F. 94079030485; contabilità speciale n. 5750;
CUU PM5WKM deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche
previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG 6772532634 e del codice
CUP J84H16002380002; si ricorda altresì che per effetto della L. 190/2014, che dispone
l’applicazione del regime dello "Split payment ", l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica
deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti). I campi obbligatori
ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per l'Amministrazione vengono comunicati
contestualmente alla stipula del presente contratto.
3. Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel
rispetto di quanto sopra, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le
fatture ricevute dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.
Qualora la fattura pervenga in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, la stessa non
verrà accettata.
4. L’operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,
inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136
del 13.08.2010; a tal fine l’affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell’amministrazione prima della
stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa
pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti.
L’operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni
relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente.
Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico
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bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere, il seguente codice CIG: 6772532634
Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con
bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente
commessa pubblica comunicati dall’affidatario, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
5. In relazione al pagamento effettuato nei confronti dei beneficiari non intrattenenti rapporti di
conto corrente con la banche tesoriere (Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Cassa di Risparmio
di Pistoia e della Lucchesia S.p.A., Banca Etruria Società Cooperativa, Cassa di Risparmio di San
Miniato S.p.A., Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.)
verranno addebitate spese da parte del tesoriere, nel limite di euro 2,00 per bonifico
Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale dell’operatore
economico.
Art. 4 – Certificato di regolare esecuzione
1. Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a
verifica di conformità, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle
previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.
2. La verifica di conformità è effettuata dal Responsabile del procedimento che rilascia il Certificato
di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni
come indicato nel presente documento.
3. Successivamente all’emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento
del corrispettivo delle prestazioni eseguite.
Art. 5 - Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e
le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:
- nel D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e
regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della
Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti
compatibili.
Art. 6 - Foro competente
1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove la
Regione Toscana sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di
qualsiasi altro.
RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO
Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il responsabile unico del
procedimento è l'Ing. Renzo Ricciardi tel 0564/484270.
Il Dirigente responsabile del contratto
Ing. Renzo Ricciardi
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