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SEZIONE III
COMMISSARI REGIONALI
- Ordinanze
ORDINANZA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO DELEGATO 14 settembre 2017,
n. 42
D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - Accordo di
Programma del 03/11/2010 - completamento intervento di difesa abitato Follonica e Pratoranieri nel
Comune di Follonica - III e IV stralcio (cod. intervento GR091A/10 - lotto b) - Servizio per l’esecuzione
di prove di laboratorio su campioni di ghiaie provenienti da varie località al fine di verificarne lidoneità
all’utilizzo nell’ambito del progetto di completamento dell’intervento di difesa dell’abitato di Follonica e
Pratoranieri, nel Comune di Follonica - III e IV stralcio - aggiudicazione efficace del servizio all’operatore economico Università degli Studi di Siena - CIG
713493811A.
IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO DELEGATO
Visto l’Accordo di Programma tra il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
Regione Toscana del 03 novembre 2010, finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico,
che, tra l’altro, prevede all’art. 5, che per l’attuazione
dell’accordo di programma i sottoscrittori si avvarranno
di uno o più commissari straordinari, di cui all’art. 17,
comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195;
Visti gli Atti integrativi al citato Accordo di programma sottoscritti in data 3 agosto 2011 e in data 9
novembre 2012 dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e la Regione Toscana;
Visto il DPCM del 10.12.2010 con il quale è stato
nominato commissario straordinario delegato l’Ing. Pier
Gino Megale, il cui incarico è stato prorogato con DPCM
del 28.01.2014;
Vista l’ordinanza n. 27/2013, con la quale il commissario ha stabilito di avvalersi della Provincia di Grosseto per la progettazione e l’esecuzione del presente
intervento;
Visto il decreto n. 352 del 15.05.2014, con il quale
il Commissario ha approvato il progetto definitivo-esecutivo del lavoro di cui trattasi;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 55
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del 04.06.2014 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo del lavoro “Completamento dell’intervento
di difesa dell’abitato di Follonica e Pratoranieri, nel
Comune di Follonica - III e IV stralcio - Intervento 91
b, c dell’accordo di Programma sottoscritto tra Regione
Toscana e MATTM in data 03.11.2010” dell’importo
complessivo di € 10.798.200,00 di cui € 8.055.295,88
per lavori a base d’asta, comprensivo di € 76.378,00
per costi per la sicurezza e € 584.792,30 per oneri per la
sicurezza e costi per il personale non costituenti oggetto
dell’offerta, e € 2.742.904,12 per somme a disposizione
della stazione appaltante;
Visto l’art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91
convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.
116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall’entrata
in vigore del D.L citato, dei Presidenti delle Regioni
nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per
il sollecito espletamento delle procedure relative alla
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico individuati negli accordi di programma
MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell’articolo 2,
comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella
titolarietà delle relative contabilità speciali;
Richiamato l’Accordo di Programma per l’utilizzo
delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico
individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza
del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana
e Città Metropolitana di Firenze, approvato con decreto
ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte
dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;
Vista l’Ordinanza commissariale n. 4 del 19/02/2016
con la quale, in attuazione del D.L. n. 91/2014,
relativamente agli interventi di cui al citato Accordo
di Programma del 25 novembre 2015, è stato tra l’alto
disposto:
- di individuare le strutture regionali che costituiscono
l’Ufficio del Commissario, integrando quelle da ultimo
stabilite con ordinanza n. 51 del 21 dicembre 2015;
- di confermare il coordinamento dell’Ufficio del
Commissario al Direttore della Direzione Difesa del
Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana;
- di approvare le disposizioni per l’attuazione degli
interventi eseguiti dagli enti attuatori (allegato A all’ordinanza) e le disposizioni per l’attuazione degli interventi eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi
delle strutture della Regione Toscana (allegato B all’ordinanza);
- di individuare, per tutte le attività necessarie alla
completa esecuzione degli interventi, gli enti attuari e
i Settori avvalsi della Regione Toscana che dovranno
eseguire gli stessi secondo le disposizioni di cui agli
allegati A e B della medesima ordinanza;
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Vista la successiva Ordinanza commissariale n. 9
del 15/03/2016 con la quale è stato stabilito di procedere, tenuto conto del riassetto istituzionale delle
amministrazioni provinciali, a riassumere direttamente,
data l’urgenza e la valenza strategica ai fini della
mitigazione del rischio idrogeologico, l’esecuzione, tra
gli altri, dell’intervento di cui all’Accordo di Programma
del 3 novembre 2010 e i relativi atti integrativi di seguito
indicato: “Completamento intervento di difesa abitato
Follonica e Pratoranieri, III e IV str.” (cod. intervento
GR091A/10 - lotto b) - Ente avvalso Provincia di Grosseto;
Considerato che con la predetta Ordinanza è stato
stabilito altresì, relativamente all’intervento sopra indicato, di avvalersi del settore Genio Civile Toscana
Sud come settore specifico di riferimento per la sua attuazione, dando atto che lo stesso opererà secondo le
disposizioni di cui all’allegato B della predetta ordinanza
commissariale n. 4/2016, nonché di confermare, fino a
eventuale nuova individuazione con le modalità indicate
nella predetta ordinanza, il RUP e la Direzione Lavori
già individuata con atti commissariali o delle Provincia
di Grosseto;
Preso atto che il Dirigente di riferimento, per il
completamento dell’intervento di difesa abitato Follonica
e Pratoranieri, III e IV str., è l’Ing. Renzo Ricciardi responsabile del Settore Genio Civile Toscana Sud;
Dato atto che i lavori in oggetto sono finanziati con
fondi della Regione Toscana e del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e previsti nella
contabilità speciale n. 5588 intestata al Commissario
Straordinario rischio idrogeologico Toscano, al capitolo
11140 impegno 40;
Considerato che tale intervento, oggetto di variante
in corso d’opera, prevede tra l’altro il ripascimento del
tratto di litorale compreso tra la Foce del Fosso Cervia
e il confine tra i Comuni di Follonica e Piombino con
30.000 m3 di ghiaia;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 del 18.04.2016 e s.m.i.
“Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal
D.Lgs. n. 56/2017, in vigore dal 20 maggio 2017;
Richiamato il D.P.R. 5 ottobre n. 207 “Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/
CE e 2004/18/CE”, per le parti ancora applicabili;
Vista la L.R. del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in
materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, ed il relativo

regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R. 27 maggio
2008, n. 30/R, per le parti compatibili con la nuova
disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016;
Richiamata la propria ordinanza n. 60 del 16.12.2016
recante “D.L. 91/2014 - D.L. 133 disposizioni per
l’attuazione degli interventi”, che ha provveduto all’aggiornamento delle disposizioni per l’attuazione degli
interventi commissariali precedentemente approvate con
ordinanza n. 4/2016 al nuovo quadro normativo a seguito
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;
Vista la DGRT n. 438 del 10.05.2016 con la quale la
Giunta Regionale si è espressa in merito all’applicabilità
della disciplina regionale, contenuta nella L.R. 38/2007
e nel regolamento di attuazione DPGR 30/r del 2008, per
l’effettuazione delle procedure negoziate per l’affidamento
di forniture, servizi e lavori d’importo inferiore a 40.000
euro, ora disciplinate all’art. 36, comma 2, lett. a), del
D.Lgs 50/2016;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 643 del
19/06/2017 recante “Nuove indicazioni agli uffici a
seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 56 del
19/04/2017 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e
correttive al D. Lgs. n. 50/2016” in materia di affidamenti
di lavori, forniture e servizi”;
Vista la legge n. 241/1990 “Norme di materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e smi;
Considerato che:
- il servizio in oggetto consistente in prove di laboratorio su campioni di ghiaie provenienti da varie
località, è necessario al fine di verificarne l’utilità nell’ambito del suddetto ripascimento;
- è necessario pertanto procedere all’affidamento del
servizio in oggetto;
- la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza, ha messo a disposizione il Sistema Telematico
di Acquisto di Regione Toscana (START) per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti ai
sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
Individuata la procedura di scelta del contraente
per l’incarico del servizio in oggetto dato l’importo del
servizio da affidare e valutate le esigenze di celerità
connesse alla gestione commissariale e nel rispetto dei
principi di cui all’art. n. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.
ed ii;
Considerato che si è proceduto ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. mediante
affidamento diretto del servizio in oggetto, con richiesta
di offerta all’operatore economico Università degli studi
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di Siena - Centro di GeoTecnologie dell’Università di
Siena - con sede legale in Siena, via Banchi di Sotto 55,
mediante START, con lettera d’invito prot. n. 347752 del
11/07/2017, con importo a base di gara di € 2.000,00,
omnicomprensivo, oltre iva;
Vista la predetta lettera di invito contenente le condizioni prestazionali, che si allega al presente atto alla
lettera “A” e i relativi allegati;
Ritenuto di approvare la sopra citata lettera di invito
(Allegato A);
Accertato che la documentazione di gara, conservata
agli atti del Settore Genio Civile Toscana Sud, pervenuta
nei termini indicati nella lettera d’invito e compilata
in tutte le sue parti e sottoscritta con firma digitale dal
legale rappresentante sig. Francesco Frati, comprende
specificatamente:
- offerta economica - dichiarazioni per la partecipazione;
- dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai
sensi dell’art. 1341, II comma del codice;
- comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari;
- dettaglio economico;
Vista l’offerta economica presentata dall’operatore
economico Università degli studi di Siena con sede
legale in Siena, che in copia si allega al presente atto alla
lettera “B”, pari ad € 1.550,00 oltre Iva 22%, e valutata la
congruità del prezzo offerto rispetto a quelli presenti sul
mercato per servizi analoghi;
Ritenuto di approvare la sopra citata offerta economica
(Allegato B);
Dato atto che ai sensi della delibera n. 438 del
10.05.2016 sopra indicata, trattandosi di affidamento
di servizio di importo inferiore a 5.000 euro, non si è
effettuato alcun tipo di controllo, in analogia con le
modalità attualmente seguite dalla Regione Toscana per
analoghi affidamenti, e pertanto l’aggiudicazione ai sensi
dell’art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016 ss. mm. ed ii., è
efficace;
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verificarne l’idoneità all’utilizzo nell’ambito del progetto
di completamento dell’intervento di difesa dell’abitato di
Follonica e Pratoranieri, nel Comune di Follonica - III e
IV stralcio (CIG 713493811A), ai sensi dell’art. 32 del
D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e art. 30 del D.P.G.R.
30/R/2008, all’operatore economico Università degli
studi di Siena con sede legale in Siena, via Banchi di
Sotto 55, per l’importo complessivo di € 1.891,00, di
cui € 1.550,00 quale corrispettivo omnicomprensivo ed
€ 341,00 per IVA al 22%, alle condizioni previste dal
documento di gara;
Dato atto che si provvederà a pubblicare l’avviso sui
risultati dell’affidamento di cui alla presente ordinanza
sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai
sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
Considerato che il contratto verrà stipulato, ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.
ed ii., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata (PEC) con cui
l’Amministrazione dispone l’ordinazione del servizio
secondo i contenuti previsti dalla lettera di invito;
Ritenuto assumere la partita per l’importo complessivo
di € 1.891,00 a favore dell’operatore economico Università
degli studi di Siena con sede legale in Siena, via Banchi
di Sotto 55 (c.f. 80002070524 p.iva 00273530527) cod. Soggetto 2489 - CIG 713493811A, a valere sulla
contabilità speciale n. 5588 - capitolo U11140 e impegno
n. 40;
Considerato che si procederà alla liquidazione delle
somme spettanti all’aggiudicatario con le modalità di cui
all’articolo 8 “Corrispettivo, fatturazione e pagamento”
del paragrafo 7 “Contenuto prestazionale del servizio”
della lettera d’invito;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento
ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. è il
Geom. Massimo Bartalucci,
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:

Rilevato che in relazione al presente affidamento non
sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario
adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto
non risulta necessario prevedere la predisposizione del
“Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze” DUVRI;
Ritenuto pertanto di disporre l’aggiudicazione efficace
del servizio per l’esecuzione di prove di laboratorio su
campioni di ghiaie provenienti da varie località al fine di

1. di approvare la lettera di invito prot. A00GRT/347752 - cod. D.060.030.035 del 11/07/2017 di
richiesta di offerta economica all’operatore economico
Università degli studi di Siena - Centro di GeoTecnologie
dell’Università di Siena - con sede legale in Siena, via
Banchi di Sotto 55, che in copia si allega al presente atto
alla lettera “A”;
2. di approvare l’offerta economica presentata dall’o-
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peratore economico Università degli studi di Siena con
sede legale in Siena, via Banchi di Sotto 55, pari all’importo onnicomprensivo di € 1.550,00 oltre Iva 22%, che
in copia si allega al presente atto alla lettera “B”;
3. di disporre, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., l’aggiudicazione efficace
del servizio per l’esecuzione di prove di laboratorio su
campioni di ghiaie provenienti da varie località al fine di
verificarne l’idoneità all’utilizzo nell’ambito del progetto
di completamento dell’intervento di difesa dell’abitato di
Follonica e Pratoranieri, nel Comune di Follonica - III e
IV stralcio (CIG 713493811A), ai sensi dell’art. 32 del
D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e art. 30 del D.P.G.R.
30/R/2008, all’operatore economico Università degli
studi di Siena con sede legale in Siena, via Banchi di
Sotto 55, per l’importo complessivo di € 1.891,00, di
cui € 1.550,00 quale corrispettivo omnicomprensivo ed
€ 341,00 per IVA al 22%, alle condizioni previste dal
documento di gara;
4. di dare atto che si provvederà a pubblicare l’avviso
sui risultati dell’affidamento di cui alla presente ordinanza
sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai
sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
5. di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai
sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.
mm. ed ii., mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata (PEC) con cui
l’Amministrazione dispone l’ordinazione del servizio
secondo i contenuti previsti dalla lettera di invito;

6. di assumere la partita per l’importo complessivo di
€ 1.891,00 a favore dell’operatore economico Università
degli studi di Siena con sede legale in Siena, via Banchi
di Sotto 55 (c.f. 80002070524 p.iva 00273530527) cod. Soggetto 2489 - CIG 713493811A, a valere sulla
contabilità speciale n. 5588 - capitolo U11140 e impegno
n. 40;
7. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti
all’aggiudicatario suindicato con le modalità di cui
all’articolo 8 “Corrispettivo, fatturazione e pagamento”
del paragrafo 7 “Contenuto prestazionale del servizio”
della lettera d’invito;
8. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42
D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/
regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi
straordinari e di emergenza.
Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi
degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca
dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato “B” nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Commissario Delegato
Enrico Rossi

SEGUE ALLEGATO
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COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELEGATO
EX D.L. 91/2014

REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione
Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Prot. n. 347752/D.060.030.035

Data 11/07/2017

Da citare nella risposta
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numero

Oggetto: Accordo di Programma tra Regione Toscana e MATTM del 03.11.2010. – Ordinanze
Commissariali n. 28/2014 e n. 9/2016 - Lettera d'invito a presentare offerta, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, della L.R. n. 38/2007 e DPGR n. 30/R/2008, DGR nn.
438/2016 – 1305/2016 – 643/2017.
CIG: 713493811A
CUP: F38J12000020003
Servizio per l’esecuzione di prove di laboratorio su campioni di ghiaie provenienti da varie località
al fine di verificarne l’idoneità all’utilizzo nell’ambito del progetto di completamento dell'intervento
di difesa dell'abitato di Follonica e Pratoranieri, nel Comune di Follonica - III e IV stralcio Intervento 9l b,c del predetto Accordo di Programma.
Spett.le
CGT
Centro
di
GeoTecnologie
dell'Università di Siena
email: segreteria.rettore@unisi.it

Con la presente il dirigente della Regione Toscana responsabile del Settore Genio Civile Toscana
Sud di cui il Commissario si avvale ai sensi delle Ordinanze n. 28/2014 e n. 9/2016, 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
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Center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 86.83.84.15 - 38 o all’indirizzo di posta
elettronica:
infopleiade@i-faber.com
I titolari o legali rappresentanti o procuratori dell’operatore economico che intendono presentare
offerta dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato
da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto
previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo
2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta verranno considerate come carenti di
sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non
inclusi nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL’AFFIDAMENTO
L’importo stimato del servizio indicato in oggetto è pari ad Euro 2.000,00 oltre IVA nei termini di
legge.
Si attesta che il presente affidamento vi è copertura contabile nel capitolo 11140 della contabilità
speciale n. 5588.
1. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
L’operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016.
In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l’operatore
economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, mediante apposita scheda di rilevazione di cui al
successivo paragrafo 2.1, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. 50/2016.
SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto degli adempimenti
stabiliti dall'art. 20 della L.R. 38/2007
La quota parte subappaltabile non deve essere in ogni caso superiore al 30% dell'importo
complessivo del contratto.
L’operatore economico nel momento della presentazione dell’offerta deve indicare, pena la non
autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende
subappaltare secondo le modalità riportate successivamente.
L’esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell’autorizzazione allo stesso, deve
presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall’art.
105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016. Il termine previsto dall’art. 105, comma 18, del codice
decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
La Regione Toscana a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui
all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all’art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della
L. n. 136/2010 ss.mm.ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è
comunque consentito il subappalto.
In caso di subappalto non autorizzato dall’Amministrazione, fermo restando il diritto per
l’eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.
Non si configura come subappalto il ricorso ad altra impresa per quelle attivita' attinenti
analisi specifiche, che si configurano come collaborazione diretta tra l'operatore economico e
il laboratorio dallo stesso individuato.
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COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
Tutte le comunicazioni nell’ambito della presente procedura, avvengono tramite il sistema
telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell’area “Comunicazioni”
relativa alla procedura riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello
stesso al sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta
certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d’acquisto, secondo quanto
previsto all’art. 8 delle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di Acquisto
regionale”. L’Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.
L’operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta
elettronica.
RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate
attraverso l’apposita sezione “richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della presente
procedura.
Le risposte ai chiarimenti formulati da parte dell’operatore economico vengono pubblicate sul
Sito nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” posta all’interno della pagina di dettaglio
della procedura.

2. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Dopo l’identificazione, l’operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema
telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 13:00:00 del giorno 24/07/2017, la seguente documentazione:
2.1. - OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
2.2 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI
DELL’ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE
2.3 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
2.4. - DETTAGLIO ECONOMICO
La documentazione richiesta dal presente documento prima di essere firmata digitalmente deve
essere convertita in formato PDF/A.
2.1. 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:
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•
•

•

- “Forma di partecipazione / Dati identificativi” (passo 1 della procedura di presentazione
offerta);
- “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura di presentazione offerta)
- “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.
SUBAPPALTO
Nel caso di subappalto l'operatore economico dovrà indicare nell'apposito spazio presente sul form
on line relativo a “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura) le parti della
prestazione e la relativa quota percentuale che intende subapplatare.
OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, inferiore all’importo a base di gara di
Euro 2.000,00 (duemila/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.
L’importo indicato nell’offerta economica deve corrispondere al prezzo complessivo offerto così
come indicato nel Dettaglio Economico di cui al successivo punto 2.4.
In caso di discordanza tra l’importo indicato nell’offerta economica, che rimane fisso e invariabile,
e il prezzo complessivo offerto indicato nel dettaglio economico, tutti i prezzi unitari sono corretti in
modo costante in base alla percentuale di discordanza dell’importo risultante dal prezzo
complessivo offerto riportato nel dettaglio economico rispetto a quello indicato nell’offerta
economica. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l’elenco prezzi unitari contrattuali.
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dell’operatore economico è irrevocabile fino al
termine stabilito per la stipula del contratto.
2.2 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI
DELL’ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE
Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza
utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato
“Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341, II comma, del codice
4
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civile” in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà
essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.
2.3 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza
utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato
“Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)” in formato
PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita
nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.
2.4. - DETTAGLIO ECONOMICO - quale articolazione delle voci di prezzo che concorrono a
determinare l’importo da indicare nell’offerta economica di cui al precedente punto 2.1 – da inserire
a sistema nell’apposito spazio previsto nel sistema in aggiunta all’offerta economica, firmato
digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico.
La tabella del Dettaglio Economico deve essere compilata, pena l’esclusione, secondo le modalità
di seguito espresse:
1. compilare solo le caselle con sfondo bianco (colonne C e D);
2. indicare, nella colonna C, il prezzo unitario al netto di IVA;
3. riportare nella casella corrispondente della colonna D il prodotto risultante dal prezzo indicato
nella colonna C moltiplicato per le quantità riportate nella colonna B.
La somma dei totali relativi alla colonna D determina il prezzo complessivo offerto che dovrà
essere riportato nell'offerta economica.
I prezzi offerti sono comprensivi di tutte le prestazioni richieste nella presente lettera di invito
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 40 MB.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla
base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere
un nuovo documento.
3. -AVVERTENZE
•
•
•

•
•
•
•

La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute
nella presente richiesta di preventivo, con rinuncia ad ogni eccezione.
L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’affidamento qualora l’offerta non risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’affidamento ove lo richiedano
motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa
imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa
avanzare alcuna pretesa al riguardo.
L’Amministrazione invierà le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall’operatore economico.
La presentazione dell’offerta è compiuta quando l’operatore economico ha completato tutti i
passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che
indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e può essere revocata
qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l’Amministrazione.
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei
flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente
appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai
fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono
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•

riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore
e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice
Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della Legge 3/2003, il
Codice Unico di Progetto (CUP).
Tutta la documentazione inerente la gestione del contratto tra l’Amministrazione regionale e
l’operatore economico, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni
oggetto del presente appalto, sarà trasmessa e ricevuta tramite il sistema ap@ci
(Amministrazione Pubblica@perta a Cittadini e Imprese). Il soggetto aggiudicatario contraente
dovrà, a tal fine, accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci
(https://web.e.toscana.it/apaci).

4. - CONCLUSIONE DELL’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.
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
l’ordinativo diretto mediante posta elettronica certificata.
5. – POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o
procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in
possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione,
non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE)
n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato
dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia
(trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su
certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso
disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale
nella sezione “Software di verifica”.
L’amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti
informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.
6. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto al soggetto invitato
di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di
applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
I dati vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell’effettuazione dei
controlli, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e,
comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
6

20.9.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 38

Alcuni fra i dati forniti in sede di presentazione dell’offerta saranno comunicati ad altri soggetti
esterni all’Amministrazione e/o pubblicati, ai sensi e nel rispetto della normativa che disciplina la
pubblicità degli affidamenti disposti da pubbliche amministrazioni.
Relativamente ai suddetti dati, all’operatore economico, in qualità di interessato, vengono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.
La presentazione dell’offerta da parte dell’operatore economico attesta l’avvenuta presa visione
delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.
Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Commissario straordinario delegato presso la Regione
Toscana.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico di Acquisto della
Regione Toscana – Giunta Regionale
Responsabile interno del trattamento è il responsabile del Settore Genio Civile Toscana Sud.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del gestore del sistema e della Regione
Toscana – Giunta Regionale assegnati alle strutture interessate dal presente appalto e
formalmente individuati.
7. - CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO
Premessa
Con con D.G.P. n. 55 del 04.06.2014, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del lavoro
“Completamento dell'intervento di difesa dell'abitato di Follonica e Pratoranieri, nel Comune di
Follonica - III e IV stralcio - Intervento 9l b,c dell'Accordo di Programma sottoscritto tra Regione
Toscana e MATTM in data 03.11.2010.” I lavori, affidati all’Impresa Sales S.p.A. sono stati
consegnati il 09.03.2015, e prevedono, tra le altre cose, il ripascimento del tratto di litorale
compreso tra la Foce del Fosso Cervia e il confine tra i Comuni di Follonica e Piombino con 30.000
m3 di ghiaia avente le caratteristiche indicate dall’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Al fine di verificare l’idoneità di materiali provenienti da differenti cave, la Direzione Lavori ha
ritenuto opportuno procedere alla loro caratterizzazione.
Qui di seguito vengono elencati e decritti nel dettaglio i contenuti del servizio richiesto.
Art. 1 - Caratteristiche delle prestazione
Le prove di laboratorio dovranno descrivere le caratteristiche granulometriche, colorimetriche, di
forma e arrotondamento degli aggregati lapidei al fine di valutarne la rispondenza ai requisiti di
capitolato.
La relazione tecnico scientifica dovrà contenere i risultati delle prove effettuate sui campioni di
materiale forniti dalla D.L.
Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione
Le prove di laboratorio richieste dovranno essere eseguite su campioni di materiale, forniti dalla
Direzione Lavori che provvederà al loro recapito presso il laboratorio incaricato, provenienti da tre
siti distinti:
- Cava di Monte Valerio - Venturina (LI)
- Cava Unicalcestruzzi - Scansano (GR)
- Sito di stoccaggio San Lorenzo - Suvereto (LI)
2.1 Determinazione della curva granulometrica
La distribuzione granulometrica degli aggregati, da eseguirsi secondo le modalità indicate dalla
normativa tecnica vigente, dovrà essere condotta su n. 2 campioni provenienti dal sito di stoccaggio
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San Lorenzo, su n. 1 campione proveniente dalla cava di Monte Valerio e su n. 1 campione
proveniente dalla cava Unicalcestruzzi.
2.2 Detrminazione della massa volumica in mucchio
La massa volumica in mucchio, da eseguirsi secondo le modalità indicate dalla normativa tecnica
vigente, dovrà essere determinata su n. 2 campioni provenienti dal sito di stoccaggio San Lorenzo.
2.3 Determinazione del colore
Il colore degli aggregati dovrà essere determinato nello spazio CIE L*a*b mediante colorimetro a
luce diffusa con illuminante D65 su n. 1 campione di materiale proveniente dal sito di stoccaggio
San Lorenzo.
2.4 Determinazione della perdita in peso
La perdita in peso percentuale dovrà essere determinata su n. 1 campione di materiale proveniente
dal sito di stoccaggio San Lorenzo. La prova dovrà essere condotta inserendo 250 g di materiale e
una simile quantità di acqua in una burattarice con cilindro in plastica munito di nervature, del
diametro di 10 cm e pari altezza, posto in rotazione con frequenza di 50 giri/min. Il test dovrà avere
la durata complessiva di 40 ore e al termine di periodi di 10 ore ciascuno il materiale dovrà essere
fatto passare al setaccio di 1 mm, quindi il trattenuto verrà essiccato e pesato prima di essere
nuovamente inserito nella burattatrice.
2.5 Determinazione della percentuale in peso di materiale spezzato
La percentuale in peso di materiale spezzato/frantumato, da eseguirsi secondo le modalità indicate
dalla normativa tecnica vigente, dovrà essere determinata su n. 3 campioni complessivi, uno per
ciascun sito di provenienza.
2.6 Determinazione del grado di arrotondamento
Il grado di arrotondamento, da determinarsi secondo la carta comparativa di Pettijohn (1975), dovrà
essere determinata su n. 3 campioni complessivi, uno per ciascun sito di provenienza.
Descrizione sintetica delle prestazioni previste

Unità di
misura
cad

Quantità
4

1

DETERMINAZIONE DELLA CURVA GRANULOMETRICA

2

DETERMINAZIONE
MUCCHIO

3

DETERMINAZIONE DEL COLORE CON COLORIMETRO A
LUCE DIFFUSA

cad

1

4

PROVA DI PERDITA INPESO CON BURATTARICE

cad

1

5

DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE IN PESO DI
MATERIALE SPEZZATO

cad

3

6

DETERMINAZIONE DEL GRADO DI ARROTONDAMENTO

cad

3

7

RELAZIONE TECNICO SCIENTIFICA

cad

1

DELLA

MASSA

VOLUMICA

IN

cad

2
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La stazione appaltante si riserva di aumentare e/o diminuire il numero delle analisi indicate, fermo
restando il prezzo unitario offerto.
Art. 3 – Termini, avvio dell’esecuzione, sospensione e ultimazione dell’esecuzione
1. La prestazione deve essere terminata entro 20 giorni dall’avvio dell’esecuzione.
Il direttore dell’esecuzione del contratto al termine delle prestazioni effettua i necessari
accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l’avvenuta ultimazioni delle prestazioni.
2. Per l'avvio dell'esecuzione l'Amministrazione redige apposito verbale in contradditorio con
l'esecutore.
3. Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’Amministrazione si
applica l’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
4. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel
termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
Art. 4 – Obblighi di informazione
1. Ai sensi dell’art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 la Società ha l’obbligo di informare immediatamente
l’Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del
contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
Art. 5 – Modifica di contratto
1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di
cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 6 - Importo stimato
1. L’importo complessivo dell’appalto è stimato in 2.000,00 Euro.
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non
sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’articolo 23, comma 15, del D.Lgs.
50/2016.
La spesa relativa alla presente procedura è finanziata con i fondi relativi alla realizzazione degli
interventi di cui all'Accordo di Programma del 03 novembre 2010 stanziati nella Contabilità
speciale n. 5588 aperta a favore del Commissario Straordinario Delegato di cui all'Ordinanza n. 28
del 10/07/2014.
Art. 7 – Gestione digitale del contratto
1. Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del presente servizio dovrà
essere trasmessa tramite il sistema ap@ci, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle
prestazioni di cui al successivo art. 8.
2. La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite il sistema ap@ci la documentazione
tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto, ed in particolare si impegna ad
accreditare 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. 8 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento
1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall’offerta economica dell’affidatario.
2. 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. 9.
3. La fattura, elettronica intestata a Ufficio del Commissario Straordinario Delegato – codice
fiscale 94200620485, CUU 1E9CWJ 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,
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trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG 713493811A
e del codice CUP F38J12000020003; 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'Ufficio del Commissario
Straordinario Delegato vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto.
4. 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 le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse
non verranno accettate.
Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione procederà ad acquisire, ai sensi dell'art.
30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della società e degli
eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e
dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il
DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità,
precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente
normativa in materia, verrà richiesto all'Autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi
alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal
momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi
moratori potrà essere vantata dalla società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora
dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla
Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile
del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza
contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l'Amministrazione
tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo
corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate
mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti
previdenziali e assicurativi.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell‘appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo
105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, l'Amministrazione tramite il
responsabile del procedimento applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
L'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente
riscontrate.
6. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle
Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18
gennaio 2008, l’Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad
Euro 10.000, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di
versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000, derivante dalla notifica di
una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere
dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato,
è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.
7. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
8. 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
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relativi al presente contratto, il bonifico 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: 713493811A
ed il seguente codice CUP F38J12000020003. L’operatore economico è obbligato a dare immediata
comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della
Provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore /
subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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’aggiudicatario, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione
del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
9. 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 della Società.
L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla
Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando
l’applicazione delle eventuali penali.
Art. 9 – 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. 10 - Cessione del contratto
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza, ed eventuale azione di
rivalsa dell'Amministrazione per il danno arrecato.
Art. 11 - Cessione del credito
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla
Legge 21.02.1991, n. 52.
L’operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in
via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei
pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri
strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice
identificativo gara CIG: 713493811A. L’Amministrazione provvederà al pagamento delle
prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o
postali dedicati come da questo comunicati.
La notifica all’Amministrazione dell’eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la
modalità telematica indicata al precedente articolo 7.
Art. 12 - Obblighi e responsabilità dell’appaltatore
1. La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza e
attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della
disciplina dei proprio dipendenti.
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2. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo
carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia
previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni
oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di
questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può
sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato
integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né
ha titolo per il risarcimento di danni.
4. La Società, nell’espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente
contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei
lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone
addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore;
ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose,
tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione
della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata l'Amministrazione.
5. La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti
amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, secondo quanto
indicato al successivo articolo 15.
(Proprietà intellettuale):
La Società esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in
ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione. In particolare, assicura che
l'Amministrazione è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di
utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per
invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di
violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si
pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all’art. 29
del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., la Società è tenuta a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi
pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi
confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente documento, tenendola indenne da costi,
risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.
6. La Società assume l’obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare
l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
7. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà
intellettuale e alla proprietà dei beni l'Amministrazione, ha diritto di richiedere al soggetto
aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.
Art. 13 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
1. La Società, in ottemperanza dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della
Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, quale parte integrante del
contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di
condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività
svolta.
2. La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei
dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e
collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare
all’Amministrazione comunicazione dell’avvenuta trasmissione.
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Art. 14 - Penali e risoluzione del contratto
1. L’affidatario è soggetto a penalità per il ritardo nell'esecuzione della prestazione; per ogni
giorno di ritardo è applicata una penale di € 20,00 (venti/00).
Se il ritardo persiste oltre il quindicesimo giorno l’Amministrazione, fermo restando l’applicazione
della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs.
50/2016.
Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Operatore
economico, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione procede ai
sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei
all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze
riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società
di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali
controdeduzioni.
3. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla
stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente
contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione
relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare della fattura ammessa al
pagamento.
4. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della
controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un
nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà
luogo all’applicazione delle penali.
L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Amministrazione ad ottenere la prestazione;
è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior
danno.
5. L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice
civile:
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate
con bonifico bancario o postale ovvero con gli 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 indicati nel precedente articolo 8;
- in caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione.
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei
dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte
dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla
cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).
- inoltre 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.
6. In caso di risoluzione, l'Amministrazione procederà a richiedere il risarcimento dei danni, anche
derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.
7. Al di fuori dei casi sopra specificati l’Amministrazione, nei casi in cui il direttore dell’esecuzione
accerta che comportamenti della Società concretano grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui al comma 3 dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016,
si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai
sensi dell'articolo 1456 espressamente previsti nel presente documento, l'Amministrazione applica
la disciplina dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.
13
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Art. 15 - Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo
svolgimento delle attività previste dal presente appalto, il Commissario Straordinario Delegato
presso la Regione Toscana, in qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile esterno del
trattamento, ai sensi dell’articolo 29 e secondo quanto previsto dalla Direttiva adottata con
Deliberazione della Giunta regionale n. 319 del 28/04/2014. Si precisa che tale nomina avrà validità
per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a
completamento dell’appalto.
2. La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle
informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante
l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative
all’applicazione del D. Lgs. 196/2003.
3. In particolare si impegna a:
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto
con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al
minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle
disposizioni contenute nell’articolo 31 del D. Lgs. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003,
che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all’articolo 31,
analiticamente specificato nell’allegato B al decreto stesso, denominato “Disciplinare tecnico in
materia di misure minime di sicurezza”;
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario,
al Titolare Commissario Straordinario Delegato presso la Regione Toscana una relazione
conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.
Art. 16 - Recesso
La Regione Toscana si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi
dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle
forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.
Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 20 giorni.
E’ fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.
Art. 17 - 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.
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Art. 18 - 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 il sig. Massimo Bartalucci tel. 055/4386518, mentre competente per questa fase del
procedimento è la sig.ra Stefania Conforti tel. 055/4386527.
Il Dirigente Responsabile del Contratto
Renzo Ricciardi
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ORDINANZA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO DELEGATO 14 settembre 2017,
n. 43
D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - Accordo di
Programma del 03/11/2010 - completamento intervento di difesa abitato Follonica e Pratoranieri nel
Comune di Follonica - III e IV stralcio (cod. intervento GR091A/10 - lotto b) - “Servizio elaborazione del
Piano della caratterizzazione delle sabbie litoranee
da interessare a movimentazione e/o ripascimento,
ai sensi del D.M. 173/2016, con prelievo di campioni
di sabbia, nel tratto di litorale compreso tra foce del
torrente Petraia e foce del fosso Cervia, nel Comune
di Follonica - aggiudicazione efficace del servizio al
Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata “G. Bacci” - CIG
71331036CE.
IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO DELEGATO
Visto l’Accordo di Programma tra il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
Regione Toscana del 03 novembre 2010, finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico,
che, tra l’altro, prevede all’art. 5, che per l’attuazione
dell’accordo di programma i sottoscrittori si avvarranno
di uno o più commissari straordinari, di cui all’art. 17,
comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195;
Visti gli Atti integrativi al citato Accordo di
programma sottoscritti in data 3 agosto 2011 e in data 9
novembre 2012 dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e la Regione Toscana;
Visto il DPCM del 10.12.2010 con il quale è stato
nominato commissario straordinario delegato l’Ing. Pier
Gino Megale, il cui incarico è stato prorogato con DPCM
del 28.01.2014;
Vista l’ordinanza n. 27/2013, con la quale il commissario ha stabilito di avvalersi della Provincia di
Grosseto per la progettazione e l’esecuzione del presente
intervento;
Visto il decreto n. 352 del 15.05.2014, con il quale
il Commissario ha approvato il progetto definitivo-esecutivo del lavoro di cui trattasi;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 55
del 04.06.2014 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo del lavoro “Completamento dell’intervento di
difesa dell’abitato di Follonica e Pratoranieri, nel Comune di Follonica - III e IV stralcio - Intervento 91 b,

c dell’accordo di Programma sottoscritto tra Regione
Toscana e MATTM in data 03.11.2010” dell’importo
complessivo di € 10.798.200,00 di cui € 8.055.295,88
per lavori a base d’asta, comprensivo di € 76.378,00
per costi per la sicurezza e € 584.792,30 per oneri per la
sicurezza e costi per il personale non costituenti oggetto
dell’offerta, e € 2.742.904,12 per somme a disposizione
della stazione appaltante;
Visto l’art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.
116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall’entrata
in vigore del D.L citato, dei Presidenti delle Regioni
nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per
il sollecito espletamento delle procedure relative alla
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico individuati negli accordi di programma
MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell’articolo 2,
comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella
titolarietà delle relative contabilità speciali;
Richiamato l’Accordo di Programma per l’utilizzo
delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico
individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione
Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con
decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato
alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;
Vista l’Ordinanza commissariale n. 4 del 19/02/2016
con la quale, in attuazione del D.L. n. 91/2014, relativamente agli interventi di cui al citato Accordo di
Programma del 25 novembre 2015, è stato tra l’alto disposto:
- di individuare le strutture regionali che costituiscono
l’Ufficio del Commissario, integrando quelle da ultimo
stabilite con ordinanza n. 51 del 21 dicembre 2015;
- di confermare il coordinamento dell’Ufficio del
Commissario al Direttore della Direzione Difesa del
Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana;
- di approvare le disposizioni per l’attuazione degli
interventi eseguiti dagli enti attuatori (allegato A all’ordinanza) e le disposizioni per l’attuazione degli interventi
eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi delle
strutture della Regione Toscana (allegato B all’ordinanza);
- di individuare, per tutte le attività necessarie alla
completa esecuzione degli interventi gli enti attuari e i
Settori avvalsi della Regione Toscana che dovranno eseguire gli stessi secondo le disposizioni di cui agli allegati
A e B della medesima ordinanza;
Vista la successiva Ordinanza commissariale n. 9 del
15/03/2016 con la quale è stato stabilito di procedere,
tenuto conto del riassetto istituzionale delle ammi-
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nistrazioni provinciali, a riassumere direttamente, data
l’urgenza e la valenza strategica ai fini della mitigazione
del rischio idrogeologico, l’esecuzione, tra gli altri,
dell’intervento di cui all’Accordo di Programma del
3 novembre 2010 e i relativi atti integrativi di seguito
indicato: “Completamento intervento di difesa abitato
Follonica e Pratoranieri, III e IV str.” (cod. intervento
GR091A/10 - lotto b) - Ente avvalso Provincia di Grosseto;
Considerato che con la predetta Ordinanza è stato
stabilito altresì, relativamente all’intervento sopra indicato, di avvalersi del settore Genio Civile Toscana Sud
come settore specifico di riferimento per la sua attuazione, dando atto che lo stesso opererà secondo le disposizioni di cui all’allegato B della predetta ordinanza
commissariale n. 4/2016, nonché di confermare, fino a
eventuale nuova individuazione con le modalità indicate
nella predetta ordinanza, il RUP e la Direzione Lavori
già individuata con atti commissariali o delle Provincia
di Grosseto;
Preso atto che il Dirigente di riferimento, per il completamento dell’intervento di difesa abitato Follonica
e Pratoranieri, III e IV str., è l’Ing. Renzo Ricciardi responsabile del Settore Genio Civile Toscana Sud;
Dato atto che i lavori in oggetto sono finanziati con
fondi della Regione Toscana e del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e previsti nella
contabilità speciale n. 5588 intestata al Commissario
Straordinario rischio idrogeologico Toscano, al capitolo
11140 impegno 40;
Considerato che il completamento dell’intervento
difesa abitato Follonica e Pratoranieri, III e IV str., è oggetto di una variante in corso d’opera;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 del 18.04.2016 e s.m.i.
“Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal
D.Lgs. n. 56/2017, in vigore dal 20 maggio 2017;
Richiamato il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti ancora
applicabili;
Vista la L.R. del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in
materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R. 27 maggio 2008,
n. 30/R, per le parti compatibili con la nuova disciplina di
cui al D.Lgs. 50/2016;
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Richiamata la propria ordinanza n. 60 del 16.12.2016
recante “D.L. 91/2014 - D.L. 133 disposizioni per l’attuazione degli interventi”, che ha provveduto all’aggiornamento delle disposizioni per l’attuazione degli
interventi commissariali precedentemente approvate con
ordinanza n. 4/2016 al nuovo quadro normativo a seguito
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;
Vista la DGRT n. 438 del 10.05.2016 con la quale la
Giunta Regionale si è espressa in merito all’applicabilità
della disciplina regionale, contenuta nella L.R. 38/2007
e nel regolamento di attuazione DPGR 30/r del 2008, per
l’effettuazione delle procedure negoziate per l’affidamento
di forniture, servizi e lavori d’importo inferiore a 40.000
euro, ora disciplinate all’art. 36, comma 2, lett. a), del
D.Lgs. 50/2016;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 643 del
19/06/2017 recante “Nuove indicazioni agli uffici
a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 56 del
19/04/2017 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e
correttive al D.Lgs. n. 50/2016” in materia di affidamenti
di lavori, forniture e servizi”;
Vista la legge n. 241/1990 “Norme di materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e smi;
Considerato che:
- il servizio di elaborazione del Piano della caratterizzazione delle sabbie in oggetto è propedeutico alla predetta variante;
- è necessario pertanto procedere all’affidamento di
suddetto servizio;
- la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza, ha messo a disposizione il Sistema Telematico
di Acquisto di Regione Toscana (START) per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti ai
sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
Individuata la procedura di scelta del contraente per
l’incarico del servizio in oggetto dato l’importo del servizio da affidare e valutate le esigenze di celerità connesse
alla gestione commissariale e nel rispetto dei principi di
cui all’art. n. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii;
Considerato che si è proceduto ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. mediante affidamento diretto del servizio in oggetto, tramite
acquisizione di tre preventivi di spesa;
Considerato che dalla comparazione dei preventivi
pervenuti e agli atti dell’ufficio, risulta che il migliore
è quello presentato dal Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata
“G. Bacci”, con sede legale in Livorno, Viale Nazario
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Sauro n. 4 e, pertanto si è provveduto a richiedere offerta
a tale operatore economico, mediante START, con lettera
d’invito prot. n. 347540 del 11/07/2017, con importo a
base di gara di € 19.992,00, omnicomprensivo, oltre iva;

con le modalità attualmente seguite dalla Regione Toscana
per analoghi affidamenti e, pertanto, l’aggiudicazione ai
sensi dell’art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016 ss. mm. ed ii.,
è efficace;

Vista la predetta lettera di invito contenente le condizioni prestazionali, che si allega al presente atto alla
lettera “A” e i relativi allegati;

Rilevato che in relazione al presente affidamento non
sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario
adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto
non risulta necessario prevedere la predisposizione del
“Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze” DUVRI;

Ritenuto di approvare la sopra citata lettera di invito
(Allegato A);
Accertato che la documentazione di gara, conservata
agli atti del Settore Genio Civile Toscana Sud, pervenuta
nei termini indicati nella lettera d’invito e compilata
in tutte le sue parti e sottoscritta con firma digitale dal
legale rappresentante sig. Filippo Nogarin, comprende
specificatamente:
- offerta economica - dichiarazioni per la partecipazione;
- dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai
sensi dell’art. 1341, II comma del codice;
- comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari;
- dettaglio economico;
Vista l’offerta economica presentata dal Consorzio
per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed
Ecologia Applicata “G. Bacci” con sede legale in Livorno,
che in copia si allega al presente atto alla lettera “B”, pari
ad € 16.895,00 oltre Iva 22%, e valutata la congruità del
prezzo offerto rispetto a quelli presenti sul mercato per
servizi analoghi;
Vista la comunicazione trasmessa all’impresa tramite
(START) in data 25/08/2017 con la quale viene richiesto,
al fine della formalizzazione dell’atto di affidamento,
di specificare l’esatta ragione sociale in quanto, nella
dichiarazione del 13/07/2017 presentata su START sez.
“Dati Generali” era stata indicata la sola forma giuridica
e non la ragione sociale;

Ritenuto pertanto di disporre l’aggiudicazione efficace del servizio di elaborazione del Piano della
caratterizzazione delle sabbie litoranee da interessare
a movimentazione e/o ripascimento, ai sensi del D.M.
173/2016, con prelievo di campioni di sabbia, nel
tratto di litorale compreso tra foce le torrente Petraia e
foce del fosso Cervia, nel Comune di Follonica (CIG
71331036CE), ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016
e ss. mm. ed ii. e art. 30 del D.P.G.R. 30/R/2008, al
Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia
Marina ed Ecologia Applicata “G. Bacci”, con sede
legale in Livorno, Viale Nazario Sauro n. 4, per l’importo
complessivo di € 20.611,90, di cui € 16.895,00 quale
corrispettivo omnicomprensivo ed € 3.716,90 per IVA al
22%, alle condizioni previste dal documento di gara;
Dato atto che si provvederà a pubblicare l’avviso sui
risultati dell’affidamento di cui alla presente ordinanza
sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai
sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
Considerato che il contratto verrà stipulato, ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.
ed ii., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata (PEC) con cui
l’Amministrazione dispone l’ordinazione del servizio
secondo i contenuti previsti dalla lettera di invito;

Ritenuto di approvare la sopra citata offerta economica
(Allegato B);

Ritenuto assumere la partita per l’importo complessivo di € 20.611,90 a favore del Consorzio per il Centro
Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata “G. Bacci”, con sede legale in Livorno, Viale
Nazario Sauro n. 4 (c.f. 80009040496 p.iva 00398960492)
- cod. Soggetto 1420 - CIG 71331036CE, a valere sulla
contabilità speciale n. 5588 - capitolo U11140 e impegno
n. 40;

Dato atto che ai sensi della delibera n. 438 del
10.05.2016 sopra indicata, trattandosi di affidamento di
servizio di importo inferiore a 20.000 euro, i controlli sui
requisiti di ordine generale sono stati svolti unicamente
tramite l’acquisizione della visura camerale in analogia

Considerato che si procederà alla liquidazione delle
somme spettanti all’aggiudicatario con le modalità di cui
all’articolo 8 “Corrispettivo, fatturazione e pagamento”
del paragrafo 7 “Contenuto prestazionale del servizio”
della lettera d’invito;

Vista la successiva comunicazione inviata tramite
START in data 29/08/2017 con la quale l’impresa specifica la propria ragione sociale in: Consorzio per il
Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia
Applicata “G. Bacci”;

20.9.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 38
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento
ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. è il
Geom. Massimo Bartalucci,
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare la lettera di invito prot.A00GRT/347540
- cod. D.060.030.035 del 11/07/2017 di richiesta di offerta
economica al Consorzio per il Centro Interuniversitario
di Biologia Marina ed Ecologia Applicata “G. Bacci” con
sede legale in Livorno, Viale Nazario Sauro n. 4, che in
copia si allega al presente atto alla lettera “A”;
2. di approvare l’offerta economica presentata dal
Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia
Marina ed Ecologia Applicata “G. Bacci” con sede legale
in Livorno, Viale Nazario Sauro n. 4, pari all’importo
onnicomprensivo di € 16.895,00 oltre Iva 22%, che in
copia si allega al presente atto alla lettera “B”;
3. di disporre, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., l’aggiudicazione efficace
del servizio elaborazione del Piano della caratterizzazione
delle sabbie litoranee da interessare a movimentazione e/o
ripascimento, ai sensi del D.M. 173/2016, con prelievo di
campioni di sabbia, nel tratto di litorale compreso tra foce
le torrente Petraia e foce del fosso Cervia, nel Comune
di Follonica (CIG 71331036CE), ai sensi dell’art. 32 del
D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e art. 30 del D.P.G.R.
30/R/2008, al Consorzio per il Centro Interuniversitario
di Biologia Marina ed Ecologia Applicata “G. Bacci”,
con sede legale in Livorno, Viale Nazario Sauro n. 4
(c.f. 80009040496 p.iva 00398960492), per l’importo
complessivo di € 20.611,90, di cui € 16.895,00 quale
corrispettivo omnicomprensivo ed € 3.716,90 per IVA al
22%, alle condizioni previste dal documento di gara;
4. di dare atto che si provvederà a pubblicare l’avviso
sui risultati dell’affidamento di cui alla presente ordinanza
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sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai
sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
5. di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.
ed ii., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata (PEC) con cui
l’Amministrazione dispone l’ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera di invito;
6. di assumere la partita per l’importo complessivo di
€ 20.611,90 a favore del Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata “G.
Bacci”, con sede legale in Livorno, Viale Nazario Sauro n.
4 (c.f. 80009040496 p.iva 00398960492) - cod. Soggetto
1420 - CIG 71331036CE, a valere sulla contabilità speciale
n. 5588 - capitolo U11140 e impegno n. 40;
7. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti
all’aggiudicatario suindicato con le modalità di cui
all’articolo 8 “Corrispettivo, fatturazione e pagamento”
del paragrafo 7 “Contenuto prestazionale del servizio”
della lettera d’invito;
8. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42
D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/
regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi
straordinari e di emergenza.
Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi
degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca
dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato “B” nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Commissario delegato
Enrico Rossi
SEGUE ALLEGATO
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COMMISSARIO
STRAORDINARIO
DELEGATO

REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione
Civile

EX D.L. 91/2014

Settore Genio Civile Toscana Sud

Prot. n. 347540/D.060.030.035

Data 11/07/2017

Allegati n°5

Oggetto: Accordo di Programma tra Regione Toscana e MATTM del 03.11.2010 - Ordinanze
Commissariali n. 28/2014 e n. 9/2016 – Lettera d'invito a presentare offerta, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, della L.R. n. 38/2007 e DPGR n. 30/R/2008, DGR
nn. 438/2016 – 1305/2016 – 643/2017.
CIG: 71331036CE
CUP: CUP F38J12000020003
Servizio elaborazione del Piano della caratterizzazione delle sabbie litoranee da interessare a
movimentazione e/o ripascimento, ai sensi del D.M. 173/2016, con prelievo di campioni di sabbia, nel
tratto di litorale compreso tra foce del Torrente Petraia e foce del fosso Cervia, nel Comune di
Follonica (Intervento n. 91 b-c - Progetto di completamento dell’intervento di difesa dell’abitato di
Follonica e Pratoranieri nel Comune di Follonica - III e IV stralcio. Intervento 91 b, c dell’Accordo di
Programma ).
Spett.le impresa
CIBM
cibm@cibm.it
P.Iva 00398960492

Con la presente il dirigente della Regione Toscana responsabile del Settore Genio Civile Toscana Sud
di cui il Commissario si avvale ai sensi delle ordinanze n. 28/2014 e n.9/2016, si richiede la
presentazione di un’offerta per l’esecuzione della prestazione in oggetto, e descritta nell’ultima parte
del presente documento, disponibile anche nella documentazione di gara all’indirizzo internet:
https://start.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.

www.regione.toscana.it
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
C.F. - P.I.: 94200620485

58100 Grosseto, Corso Carducci n. 57
Tel. 0564/423711 – Fax 0564/412141
geniocivile.toscanasud@regione.toscana.it
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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
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.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL’AFFIDAMENTO
L’importo stimato del servizio indicato in oggetto è pari ad Euro 19.992,00 oltre IVA nei termini di
legge.
Si attesta che per il presente affidamento vi è copertura contabile nel capitolo 11140 – contabilita'
speciale n° 5588.
1. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
L’operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016.
In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l’operatore
economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, mediante apposita scheda di rilevazione di cui al
successivo paragrafo 2.1, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. 50/2016.
SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto degli adempimenti
stabiliti dall’art. 20 della L.R. 38/2007.
La quota parte subappaltabile non deve essere in ogni caso superiore al 30% dell’importo
complessivo del contratto.
L’operatore economico nel momento della presentazione dell’offerta deve indicare, pena la non
autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende
subappaltare secondo le modalità riportate successivamente.
L’esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell’autorizzazione allo stesso, deve
presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall’art.
105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016. Il termine previsto dall’art. 105, comma 18, del codice
decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
La Regione Toscana a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui
all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all’art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della
L. n. 136/2010 ss.mm.ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è
comunque consentito il subappalto.
In caso di subappalto non autorizzato dall’Amministrazione, fermo restando il diritto per
l’eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.
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Non si configura come subappalto il ricorso ad altra impresa per quelle attivita' attinenti
analisi specifiche, che si configurano come collaborazione diretta tra l'operatore economico e
il laboratorio dallo stesso individuato.
COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
Tutte le comunicazioni nell’ambito della presente procedura, avvengono tramite il sistema
telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell’area “Comunicazioni”
relativa alla procedura riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello
stesso al sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta
certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d’acquisto, secondo quanto
previsto all’art. 8 delle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di Acquisto
regionale”. L’Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.
L’operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta
elettronica.
RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate
attraverso l’apposita sezione “richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della presente
procedura.
Le risposte ai chiarimenti formulati da parte dell’operatore economico vengono pubblicate sul
Sito nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” posta all’interno della pagina di dettaglio
della procedura.

2. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Dopo l’identificazione, l’operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema
telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 13:00:00 del giorno 24/07/2017, la seguente documentazione:
2.1. - OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
2.2 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI
DELL’ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE
2.3 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
2.4. - DETTAGLIO ECONOMICO
La documentazione richiesta dal presente documento prima di essere firmata digitalmente deve
essere convertita in formato PDF/A.

2.1. 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.
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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)
- “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.
SUBAPPALTO
Nel caso di subappalto l’operatore economico dovrà indicare nell’apposito spazio presente sul form
on line relativo a “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura) le parti della
prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare.
OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, inferiore all’importo a base di gara di
Euro 19.992,00(diciannovemilanovecentonovantadue/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.
L’importo indicato nell’offerta economica deve corrispondere al prezzo complessivo offerto così
come indicato nel Dettaglio Economico di cui al successivo punto 2.4.
In caso di discordanza tra l’importo indicato nell’offerta economica, che rimane fisso e invariabile,
e il prezzo complessivo offerto indicato nel dettaglio economico, tutti i prezzi unitari sono corretti in
modo costante in base alla percentuale di discordanza dell’importo risultante dal prezzo
complessivo offerto riportato nel dettaglio economico rispetto a quello indicato nell’offerta
economica. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l’elenco prezzi unitari contrattuali.
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Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dell’operatore economico è irrevocabile fino al
termine stabilito per la stipula del contratto.
2.2 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI
DELL’ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE
Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza
utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato
“Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341, II comma, del codice
civile” in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà
essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.
2.3 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza
utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato
“Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)” in formato
PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita
nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.
2.4. - DETTAGLIO ECONOMICO - quale articolazione delle voci di prezzo che concorrono a
determinare l’importo da indicare nell’offerta economica di cui al precedente punto 2.1 – da inserire
a sistema nell’apposito spazio previsto nel sistema in aggiunta all’offerta economica, firmato
digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico.
La tabella del Dettaglio Economico deve essere compilata, pena l’esclusione, secondo le modalità
di seguito espresse:
1. tutti i prezzi devono essere indicati al netto di iva;
2.compilare solo le caselle con sfondo bianco (colonne C e D);
3. indicare, nella colonna C, il prezzo unitario al netto di IVA;
4. riportare nella casella corrispondente della colonna D il prodotto risultante dal prezzo indicato nella
colonna C moltiplicato per le quantità riportate nella colonna B.

La somma dei totali relativi alla colonna D determina il prezzo complessivo offerto che
dovrà essere riportato nell'offerta economica.
I prezzi offerti sono comprensivi di tutte le prestazioni richieste nella presente lettera di
invito.

NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 40 MB.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla
base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed
ottenere un nuovo documento.
3. -AVVERTENZE
La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole
contenute nella presente richiesta di preventivo, con rinuncia ad ogni eccezione.
• L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’affidamento qualora l’offerta non risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
• L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’affidamento ove lo richiedano
motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa
•

20.9.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 38

imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa
avanzare alcuna pretesa al riguardo.
• L’Amministrazione invierà le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall’operatore economico.
• La presentazione dell’offerta è compiuta quando l’operatore economico ha completato tutti i
passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che
indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
• L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e può essere revocata
qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l’Amministrazione.
• L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità
dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente
appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai
fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore
e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice
Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della Legge 3/2003, il
Codice Unico di Progetto (CUP).
• Tutta la documentazione inerente la gestione del contratto tra l’Amministrazione regionale e
l’operatore economico, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni
oggetto del presente appalto, sarà trasmessa e ricevuta tramite il sistema ap@ci
(Amministrazione Pubblica@perta a Cittadini e Imprese). Il soggetto aggiudicatario contraente
dovrà, a tal fine, accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci
(https://web.e.toscana.it/apaci).

4. - CONCLUSIONE DELL’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 ed alla Delibera di G.R. n. 438/2016 .
Ai sensi dell’art. 16 L.R. 38/2007 e dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 l’Amministrazione, prima
dell’affidamento, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47, 48 e 49
del D.Lgs. 81/2008, provvede a controllare il rispetto da parte dell’operatore economico, nei casi
nei quali lo stesso vi sia tenuto, dei seguenti adempimenti:
- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui agli artt.
17, comma 1, lett. b) e 31 del D.Lgs. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi
previsti dall’art. 41 del Decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. a) e
28 del D.Lgs. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall’art. 29, comma 5, dello stesso Decreto,
l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi;
- l’adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
L’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dall’Amministrazione alla
competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale sui
contratti pubblici.
L’esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l’emanazione del provvedimento di
affidamento.
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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.
5. – POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o
procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in
possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione,
non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE)
n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato
dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia
(trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su
certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso
disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale
nella sezione “Software di verifica”.
L’amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti
informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

6. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto al soggetto invitato
di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di
applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
I dati vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell’effettuazione dei
controlli, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e,
comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Alcuni fra i dati forniti in sede di presentazione dell’offerta saranno comunicati ad altri soggetti
esterni all’Amministrazione e/o pubblicati, ai sensi e nel rispetto della normativa che disciplina la
pubblicità degli affidamenti disposti da pubbliche amministrazioni.
Relativamente ai suddetti dati, all’operatore economico, in qualità di interessato, vengono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.
La presentazione dell’offerta da parte dell’operatore economico attesta l’avvenuta presa visione
delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.
Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Commissario Straordinario Delegato.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico di Acquisto
della Regione Toscana – Giunta Regionale
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Responsabile interno del trattamento è il responsabile del Settore Genio Civile Toscana Sud.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del gestore del sistema e della Regione
Toscana – Giunta Regionale assegnati alle strutture interessate dal presente appalto e
formalmente individuati.
7. - CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO
Premessa
Ai sensi della L.R.T. n. 80 del 28 dicembre 2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle
risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” in particolare l'art. 17 “Funzioni della
Regione” e dell'art. 18 “Programmazione regionale degli interventi per il recupero e riequilibrio
della fascia costiera”, la Regione ha approvato il Documento operativo per il recupero ed il
riequilibrio della fascia costiera con D.G.R. n. 433 del 10.05.2016 aggiornato con D.G.R. n. 335 del
03.04.2017. Tale piano operativo costituisce autonoma sezione del Documento operativo per la
Difesa del Suolo ed è stato approvato, per stralci funzionali individuando attività anche per l'anno in
corso, in coerenza con le finalità e gli obiettivi di intervento stabiliti dal Programma Regionale di
Sviluppo (P.R.S.) e tenuto conto delle previsioni contenute nei piani di gestione del rischio di
alluvione di cui al D.Lgs. 49/2010 (P.G.R.A.), con particolare riferimento all'individuazione delle
aree a rischio di inondazione marina.
In tale Documento al paragrafo 3.1 “Interventi della precedente programmazione (DCR 44/2003)”
viene indicato come in itinere l’Intervento 15 della suddetta programmazione del 2003, che sta
interessando il Golfo di Follonica, del tratto di litorale antistante il centro abitato di Follonica. Tale
intervento è stato inserito nell’allegato 1 dell’Accordo di programma sottoscritto tra Regione
Toscana e MATTM in data 3 .11.2010, che individua per il Golfo di Follonica: l’intervento 91°, ad
oggi concluso e collaudato, e l’intervento 91 b,c oggetto di una Variante in corso d’opera, redatta ai
sensi dell’ art. 132 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m,.i. e DPR 207/2010, per la quale si
rende necessario aggiornare il Piano di caratterizzazione dei sedimenti, ai sensi del D.M. 173/2016.
Pertanto l’affidamento del presente servizio è volto a predisporre un nuovo piano della
caratterizzazione delle sabbie litoranee da interessare a movimentazione e/o ripascimento, ai sensi
del D.M. 173/2016, con prelievo di campioni di sabbia, nel tratto di litorale compreso tra foce del
Torrente Petraia e foce del fosso Cervia, nel Comune di Follonica ( Intervento n. 91 b-c - Progetto
di completamento dell’intervento di difesa dell’abitato di Follonica e Pratoranieri nel Comune di
Follonica - III e IV stralcio. Intervento 91 b, c dell’Accordo di Programma sottoscritto tra Regione
Toscana e MATTM in data 03.11.2010), come riportato nell’oggetto.

Art. 1 - Caratteristiche delle prestazione
1. Il Piano della Caratterizzazione, ai sensi del D.M. 173/2016, dovrà essere rivolto alla descrizione
delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche, la
colorimetria e mineralogia delle sabbie del litorale, oggetto di intervento, in località Follonica nel
tratto di litorale compreso tra foce del torrente Petraia e foce del fosso Cervia, e quindi a supporto
della fase esecutiva della variante in corso d’opera del progetto indicato in premessa.
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Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione
1. La prestazione riguarda il litorale compreso tra tra foce del torrente Petraia e la foce del fosso
Cervia (Intervento n. 91 b,c dell’Accordo di Programma sottoscritto tra Regione Toscana e MATTM
in data 03.11.2010).

2. Il Piano della Caratterizzazione dovrà essere redatto secondo le seguenti modalità:
2.1 CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI
Le attività dovranno essere svolte sulla base delle prescrizioni riportate nel D.M. 173/2016, pertanto
il campione da sottoporre a tutte le analisi dei sedimenti, descritti in questo disciplinare, dovranno
prevedere il prelievo del campione nel punto indicato in ciascuna ( vedi tavola allegata).
L'offerta economica per la redazione del Piano di caratterizzazione sedimenti marino-litoranei
comprende il campionamento, il trasporto campioni in laboratorio, le analisi dei sedimenti. I
campioni prelevati dovranno essere analizzati dal punto di vista granulometrico, fisico,
mineralogico, colorimetrico, chimico, microbiologico, ecotossicologico. Gli esiti delle analisi
dovranno essere illustrati in una relazione tecnico scientifica che dimostri la compatibilità dei
sedimenti per gli usi previsti dal progetto, tra le aree da interessare a prelievo e le aree da
interessare a ripascimento (da produrre su supporto cartaceo e digitale).
Il servizio pertanto comprende:
n. 15 prelievi di sedimento effettuato con benna Van Veen, con almeno tre repliche nella spiaggia
emersa e sommersa, in quanto è previsto di caratterizzare i primi 0,50 m di spessore dei sedimenti.
L’onere di tale campionamento è compreso nel prezzo offerto per le analisi richieste.
Per l'ubicazione dei prelievi si rimanda all'elaborato planimetrico allegato, facendo presente che
trattasi di ubicazione indicativa che potrà essere oggetto di modifiche/aggiornamenti da parte del
Direttore dell'esecuzione del contratto, senza comportare aumenti del costo contrattuale. I campioni
di sedimento dovranno essere sottoposti a una o più delle seguenti analisi, come indicato nella
planimetria allagata:
n.15 analisi fisiche granulometriche – colorimetriche:
Fisiche: granulometria per via meccanica (scala Wentworth) passante ½ F , % umidità, peso
specifico, con restituzione della relativa curva granulometrica, colorimetria.
n. 15 analisi chimiche
Chimiche: per rilevare la presenza di: mercurio, cadmio, piombo, arsenico,cromo totale,rame,nichel, zinco,
alluminio, vanadio, idrocarburi > 12, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), policlorobifenili (PBC),
pesticidi organo clorurati, sostanza organica totale, organostannici.

n. 15 analisi microbiologiche:
Microbiologiche: Enterococchi (MPN/g), Escherichia coli (MPN/g).
n. 4 analisi mineralogiche:
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Mineralogia: analisi qualitativa di tipo difrattometrica. Principali caratteristiche mineralogiche dei
sedimenti che compongono il campione.
n.15 analisi ecotossicologiche:
Analisi ecotossicologiche con impiego di almeno tre specie test differenti per posizione
filogenetica, secondo le indicazioni riportate nella tabella 2.3 dell'Allegato tecnico del D.M. 173 del
15.07.2016.
Relazione tecnico-scientifica:
La relazione tecnico scientifica avrà l’obiettivo di commentare la compatibilità tra i sedimenti
oggetto di movimentazione (aree lato mare, esterne alla barriera sommersa esistente, oggetto del
presente Piano di caratterizzazione, e area a sud della foce del Torrente Petraia corrispondente ad un
accumulo anomalo di sabbie litoranee, la cui caratterizzazione verrà messa a disposizione dal Genio
Civile Toscana sud) e i sedimenti dell’arenile oggetto di ripascimento, in conformità al D.M. n° 173
del 15.07.2016.
Art. 3 – Termini, avvio dell’esecuzione, sospensione e ultimazione dell’esecuzione
1. La prestazione deve essere terminata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di
conclusione del campionamento sul litorale che dovrà avere inizio dall’avvio dell’esecuzione e
concludersi nel termine di 7 (sette) giorni.
Nel computo di tali giorni saranno esclusi quelli in cui le condizioni meteo marine avverse, secondo
i bollettini meteo ufficiali, superiori a “poco mosso” corrispondente al valore 3 della scala di
Beaufort del vento, non hanno permesso di effettuare le operazioni di campionamento.
Il direttore dell’esecuzione del contratto al termine delle prestazioni effettua i necessari
accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l’avvenuta ultimazioni delle prestazioni.
2. Per l’avvio dell’esecuzione l’Amministrazione redige apposito verbale in contraddittorio con
l’esecutore.
3. Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’Amministrazione si
applica l’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
4. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel
termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
Art. 4 – Personale impiegato nello svolgimento dell’appalto, sicurezza e regolarità
nell’esecuzione, obblighi di informazione
1. Ai sensi dell’art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 la Società ha l’obbligo di informare immediatamente
l’Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del
contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
2. Prima della sottoscrizione del contratto l’esecutore è tenuto a presentare all’Amministrazione
l’elenco dei nominativi relativi al personale che sarà impiegato nello svolgimento dell’appalto.
La Società è tenuta inoltre a produrre o detenere presso il luogo di esecuzione della prestazione la
documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori
stessi.
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3. Ai sensi dell’art. 23 bis della L.R. 38/2007 la Società è tenuta ad adottare efficaci sistemi di
rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti nel
luogo di esecuzione della prestazione, anche mediante la dotazione al personale impiegato di un
tesserino di riconoscimento indicante la denominazione della Società, cognome e nome del
lavoratore, eventuale numero di matricola.
Art. 5 – Modifica di contratto
1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di
cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 6 - Importo stimato
L’importo
complessivo
dell’appalto
è
stimato
19.992,00(diciannovemilanovecentonovantadue/00), oltre IVA nei termini di legge.

in

Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non
sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’articolo 23, comma 15, del D.Lgs.
50/2016.
La spesa relativa alla presente procedura è finanziata con i fondi relativi alla realizzazione
degli interventi di cui all’Accordo di Programma del 3 novembre 2010, stanziati sul capitolo
11140 – impegno n° 40 - contabilita' speciale n° 5588.

Art. 7 – Gestione digitale del contratto
1. Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del presente servizio dovrà
essere trasmessa tramite il sistema ap@ci, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle
prestazioni di cui al successivo art. 8.
2. La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite il sistema ap@ci la documentazione
tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto, ed in particolare si impegna ad
accreditare 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. – 8 Corrispettivo, fatturazione e pagamento
1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall’offerta economica dell’affidatario.
2. 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. 9.
3. La fattura elettronica intestata a REGIONE TOSCANA – Ufficio del Commissario Straordinario
Delegato – Settore Genio Civile Toscana Sud – codice fiscale 94200620485, CUU 1E9CWJ 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 71331036CE e del codice CUP F38J12000020003; 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
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della fatturaPA per l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato vengono comunicati
contestualmente alla stipula del presente contratto.
4. 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 le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse
non verranno accettate.
Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione procederà ad acquisire, ai sensi dell'art.
30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'operatore e degli
eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e
dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il
DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità,
precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente
normativa in materia, verrà richiesto all'Autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi
alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal
momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi
moratori potrà essere vantata dalla società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora
dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla
Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile
del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza
contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l'Amministrazione
tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo
corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate
mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti
previdenziali e assicurativi.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell‘appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art.105
del D.Lgs. 50/2016,impiegati nell'esecuzione del contratto,
l'Amministrazione tramite il
responsabile del procedimento applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
L'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente
riscontrate.
6. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle
Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18
gennaio 2008, l’Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad
Euro 10.000, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di
versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000, derivante dalla notifica di
una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere
dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato,
è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.
7. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
8. 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 bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno
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riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente CIG 71331036CE e
codice CUP F38J12000020003 .
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’aggiudicatario, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione
del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
9. 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 della Società.
L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti
all'operatore fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando
l’applicazione delle eventuali penali.
Art. 9 – 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. 10 - Cessione del contratto
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza, perdita della cauzione
definitiva prestata ed eventuale azione di rivalsa della Regione Toscana per il danno arrecato.
Art. 11 - Cessione del credito
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla
Legge 21.02.1991, n. 52.
L’operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in
via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei
pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri
strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice
identificativo gara CIG 71331036CE. L’Amministrazione provvederà al pagamento delle
prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o
postali dedicati come da questo comunicati.
La notifica all’Amministrazione dell’eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la
modalità telematica indicata al precedente articolo 7 .
Art. 12 - Obblighi e responsabilità dell’appaltatore
1. L'operatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza e
attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della
disciplina dei proprio dipendenti.
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2. L'operatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo
carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia
previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. L'operatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni
oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di
questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può
sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'operatore, fino a quanto non sia accertato
integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso l' operatore non può opporre eccezioni né
ha titolo per il risarcimento di danni.
4. L'operatore, nell’espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente
contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei
lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone
addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore;
ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose,
tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione
della prestazione ricadrà sull' operatore restandone sollevata la stessa.
5. L'operatore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti
amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, secondo quanto
indicato al successivo articolo 13.
(Proprietà intellettuale):
L' operatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi
in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione. In particolare, assicura che
l'Amministrazione è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di
utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per
invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di
violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si
pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all’art. 29
del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., la Società è tenuta a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi
pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi
confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente documento, tenendola indenne da costi,
risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.
6. La Società assume l’obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare
l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
7. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà
intellettuale e alla proprietà dei beni l'Amministrazione, ha diritto di richiedere al soggetto
aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.
Art. 13 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
1. L'operatore, in ottemperanza dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della
Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, quale parte integrante del
contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in
quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta.
2. L'operatore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei
dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e
collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare all’Amministrazione comunicazione dell’avvenuta
trasmissione.
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Art. 14 - Penali e risoluzione del contratto
1. L’affidatario è soggetto a penalità per il ritardo nell’esecuzione della prestazione rispetto al
termine di cui all'art.3 del presente invito; in tal caso, per ogni giorno di ritardo, è applicata una
penale dell'1% , il cui importo verrà decurtato dal corrispettivo del servizio.
Se il ritardo persiste oltre il decimo giorno l’Amministrazione, fermo restando l’applicazione della
penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs.
50/2016.
2. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei
all’applicazione della penale, provvede a contestare all'operatore, per iscritto, le inadempienze
riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte
dell'operatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali
controdeduzioni.
3. Nel caso in cui l'operatore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile
alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare la penale nella misura riportata nel presente
contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione
relativa. L'importo della penale viene trattenuto sull’ammontare della fattura ammessa al
pagamento .
4. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della
controdeduzione presentata dall'operatore non procede con l’applicazione della penale e dispone un
nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà
luogo all’applicazione della penale.
L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell'Amministrazione ad ottenere la
prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento
del maggior danno.
5. L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice
civile:
: in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non
effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli 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 indicati nel precedente articolo 8;
: in caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione.
: in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei
dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da
parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del
subappaltatore;
: in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva
alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
: inoltre 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.
6. Al di fuori dei casi sopra specificati l’Amministrazione, nei casi in cui il direttore dell’esecuzione
accerta che comportamenti dell'operatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui al comma 3 dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016,
si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai
sensi dell' articolo 1456 espressamente previsti nel presente documento, l'Amministrazione applica
la disciplina dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.
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Art. 15 - Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo
svolgimento delle attività previste dal presente appalto, il Commissario, in qualità di Titolare,
nomina la Società Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell’articolo 29 e secondo quanto
previsto dalla Direttiva adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 319 del 28/04/2014. Si
precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal
Titolare e si considererà revocata a completamento dell’appalto.
2. La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle
informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante
l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative
all’applicazione del D. Lgs. 196/2003.
3. In particolare si impegna a:
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto
con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al
minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle
disposizioni contenute nell’articolo 31 del D. Lgs. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003,
che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all’articolo 31,
analiticamente specificato nell’allegato B al decreto stesso, denominato “Disciplinare tecnico in
materia di misure minime di sicurezza”;
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario,
al Titolare Commissario- una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle
misure di sicurezza adottate.
Art. 16 - Recesso
L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art.
109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, nonché
delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.
Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 20 giorni.
L’operatore economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di
natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a
quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
E’ fatto divieto all'operatore di recedere dal contratto.
Art. 17 - 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;
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- 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. 18 - 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 il Sig. Massimo Bartalucci tel 0554386518, mentre competente per questa fase del
procedimento è la sig. ra Stefania Conforti tel. 0554386527.
Il Dirigente Responsabile del Contratto
(Renzo Ricciardi)
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ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
14 settembre 2017, n. 44

6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2012, n. 122;

L. 228/2012 - art. 1 c. 548 - O.C.D. 8/2016 - O.C.D.
2/2017 - intervento cod. 2012EGR0118 - realizzazione dell’argine remoto del fiume Albegna - Comuni di
Manciano e Orbetello (Provincia di Grosseto) - ammissibilità collaudo delle opere.

Visto il D.P.C.M. del 23 Marzo 2013 con cui è stata
data attuazione all’articolo 1, comma 548, della Legge
n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei
commissari e la ripartizione delle risorse;

IL COMMISSARIO DELEGATO
Vista la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione
del Servizio nazionale della protezione civile” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2003 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e
disciplina della relativa attività”;
Considerato che nel mese di novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei
giorni 27 e 28 novembre 2012, eventi alluvionali hanno
colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle
province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara,
Pisa, Pistoia e Siena;
Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale
numeri 196 del 13 novembre 2012, 199 del 15 novembre
2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta
la rilevanza regionale degli eventi alluvionali anzidetti;
Visto che con Delibera del Consiglio dei Ministri
dell’11 dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di
emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che
nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28
novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati
nella suddetta delibera, nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Preso atto, in particolare, per la Regione Toscana,
della nomina, quale Commissario delegato, del Presidente
della Giunta Regionale e dell’assegnazione di euro
110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità
speciale;
Dato atto che presso la sezione di Firenze della Banca
d’Italia è aperta la contabilità speciale n. 5750 intestata
al sottoscritto;
Visto l’articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n.
210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni
dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla
G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato
prorogato lo stato di emergenza di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 6 Giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122;
Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall’art. 1, comma 548, della L. n. 228/2012 al D.L.
n. 74/2012, conv. in L. n. 122/2012, riguardo ai poteri e
modalità dei commissari nominati dal medesimo comma
548, a seguito del D.L. 210/2015 conv. in L. 21/2016 è da
ritenersi prorogato al 31 Dicembre 2018 anche il mandato
commissariale del sottoscritto;

Preso atto del comma 548 dell’articolo 1 di tale
legge con cui il Fondo di cui all’articolo 6, comma 1,
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è stato
incrementato nella misura di 250 milioni di euro per
l’anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale
nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi
alluvionali del mese di novembre 2012;

Vista la propria Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 con
la quale:
- è stato approvato il “Piano degli interventi pubblici
di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento
dell’emergenza”, di cui all’allegato 2 alla citata ordinanza,
da realizzare per un importo pari a 83,0 M€;
- è stato approvato l’allegato 3 alla citata ordinanza
contenente le disposizioni per l’attuazione degli “Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il
superamento dell’emergenza” di cui all’art.1 comma 548
della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi
gli enti specificatamente indicati nell’allegato 2 alla citata
ordinanza che dovranno eseguire gli interventi indicati
secondo le disposizioni di cui all’allegato 3 alla citata
ordinanza;

Preso altresì atto che il medesimo comma 548 ha
previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli
eventi alluvionali operano in qualità di commissari
delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto legge

Viste le proprie Ordinanze n. 14 del 26 luglio 2013,
n. 23 del 5 novembre 2013 e n. 29 del 17 dicembre 2013,
n. 16 del 22/05/2014, n. 46 del 03/11/2014, n. 58 del
4/12/2014, 22 del 25 maggio 2015, 42 del 26/10/2015,

Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2013)”;
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3 del 16/02/2016, 8 del 10/03/2016 nonché la n.2 del
27/02/2017 con le quali è stato rimodulato il Piano degli
Interventi;
Dato atto che nel “Piano degli interventi pubblici
di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento
dell’emergenza”, di cui all’allegato 2 della richiamata
Ordinanza n. 5/2013, è stato individuato l’intervento
“Fiume Albegna. Ripristino officiosità idraulica a seguito
dell’evento alluvionale del 11-12 novembre 2012”,
codice 2012EGR0118, finanziato per € 3.500.000,00
a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 5750,
individuando per l’attuazione il Consorzio di Bonifica Osa
- Albegna, la cui denominazione è stata poi modificata in
Consorzio di Bonifica n. 6 Toscana Sud;
Dato atto che nella richiamata Ordinanza n. 58/2014:
- il Commissario delegato, anche in considerazione
degli eventi dell’ottobre 2014, è subentrato al Consorzio
di Bonifica n. 6 Toscana Sud nella responsabilità e nell’attuazione dell’intervento in oggetto, avvalendosi del
Settore Difesa del Suolo della Regione Toscana;
- l’intervento di cui trattasi è stato certificato indifferibile e di estrema urgenza ai sensi dell’art. 9 del D.L.
n. 133/2014, convertito nella legge n. 164/2014, ai fini
dell’applicazione delle norme di semplificazione e
accelerazione procedurale previste dal citato articolo 9;
- si è provveduto a modificare il titolo ed il finanziamento stanziato per l’intervento codice 2012EGR0118,
aggiornando il “Piano degli interventi pubblici di ripristino
e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza”
di cui all’allegato 2 all’Ordinanza n. 5/2013;
- si è provveduto altresì ad incrementare l’importo
finanziato fino alla concorrenza di € 4,750,000,00;
Considerato che:
- con ordinanza commissariale n. 11/2015 è stato
approvato il progetto esecutivo del I lotto dei lavori di
“Realizzazione dell’argine remoto del Fiume Albegna”,
per un importo complessivo di € 4.750.000,00, a valere
sulle risorse della contabilità speciale n. 5750, la relativa
documentazione di gara e veniva nominato quale RUP il
Geom. Piero Paliotta;
- con la medesima ordinanza è stato stabilito, ai sensi
del combinato disposto degli articoli 122 e 57, commi
2, lett. c), e 6, del D.Lgs. n. 163/2006, e dell’art. 9 del
D.L. n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L.
11 novembre 2014, n. 164, di procedere all’affidamento
dei suddetti lavori mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di gara, da aggiudicarsi
con il criterio del prezzo più basso rispetto all’importo
complessivo dei lavori a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma
2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006;
Visto che con ordinanza commissariale n. 23/2015:

- si è proceduto all’aggiudicazione definitiva non
efficace dell’appalto per l’affidamento dei lavori di
“Realizzazione dell’argine remoto del Fiume Albegna”
all’Impresa ITALSCAVI di Fratelli Alvaro & C. S.a.s. con
sede in Via Caduti di Nassirya n. 55 50018 - Scandicci
(FI), che ha poi modificato la propria denominazione
in ITALSCAVI DI PRATELLI Alvaro & C. Spa, per
un importo complessivo di € 1.947.213,55 per lavori,
€ 125.648,07 per costi della sicurezza oltre Iva per
un importo di € 456.029,56 sul totale importo lavori
comprensivo dei costi della sicurezza, per un importo
complessivo di € 2.528.891,18;
Considerato che, a seguito dell’esito positivo dei
controlli sui requisiti di ordine generale e le verifiche sulla
documentazione trasmessa dall’impresa affidataria, con
Ordinanza commissariale n. 29/2015 è stata dichiarata
efficace l’aggiudicazione definitiva dei lavori di
“Realizzazione dell’argine remoto del Fiume Albegna”,
disposta con precedente Ordinanza commissariale n.
23/2015, all’impresa ITALSCAVI di Pratelli Alvaro &
C. S.a.s. ed approvato il quadro economico, rimodulato
rispetto a quello approvato con ordinanza n. 23/2015, per
un importo complessivo di € 3.717.952,81;
Vista la propria ordinanza n. 42/2015 con la quale
è stato individuato il Genio Civile di Bacino Toscana
Sud e Opere Marittime (la cui denominazione è stata
modificata in Genio Civile Toscana Sud) quale ufficio
regionale di cui il sottoscritto si avvale per l’attuazione
dell’intervento di “Realizzazione dell’argine remoto del
Fiume Albegna” in luogo del Settore Difesa del Suolo;
Vista la propria Ordinanza n. 27/2016 con la quale
è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1
redatta dalla Direzione Lavori, contenente lavorazioni
finalizzate al miglioramento dell’opera ammissibili ai
sensi del comma 1, lettere b) e c) dell’art. 132 del D.Lgs.
n. 163/2006, con l’inserimento di sette nuovi prezzi di
cui al verbale di concordamento del 20.06.2016 firmato
digitalmente il 21/06/2016;
Dato atto che a seguito dell’approvazione della perizia
suppletiva e di variante è stato stipulato con l’impresa
atto di sottomissione in data 28/07/2016 che prevede un
aumento di spesa di € 404.614,82 comprensivo degli oneri
per la sicurezza definendo un nuovo importo contrattuale
pari ad € 2.477.476,44 oltre IVA di legge;
Preso atto che i lavori sono stati ultimati in data
15/09/2016 come da certificato di ultimazione dei lavori
in pari data nel quale sono stati concessi all’Impresa 45
giorni per il completamento di lavorazioni marginali, non
incidenti sull’uso e la funzionalità delle opere, che sono
state ultimate in data 20/10/2016 così come comunicato
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dall’Impresa appaltatrice alla Direzione dei Lavori e alla
stazione appaltante in data 20/10/2016;
Dato atto che con decreto dirigenziale n. 3102/2015
a firma del Dirigente Giovanni Massini, è stato nominato
quale collaudatore per i lavori di “Realizzazione dell’argine remoto del Fiume Albegna” il dipendente regionale,
Ing. Domenico Labanca;
Dato atto che è stato depositato in data 23/01/2017
il certificato di collaudo statico delle opere al n.6733
da parte del collaudatore incaricato, Ing. Domenico Labanca;
Visto lo stato finale in data 12/04/2017 a firma del
D.L., Ing Roberto Tasselli, depositato agli atti dell’Ufficio,
dal quale si evince che sono stati eseguiti lavori per €
2.291.855,98 ed € 185.610,06 per oneri della sicurezza,
Iva esclusa da cui, detratte le cinque rate di acconto già
pagate e l’anticipazione, resta il credito complessivo
dell’impresa di € 80.845,66;
Vista la Relazione sul conto finale in data 12/05/2017
a firma del D.L., Ing Roberto Tasselli, e la Relazione
sul conto finale in data 29/06/2017 a firma del RUP,
Geom. Piero Paliotta, depositate agli atti dell’Ufficio,
dalle quali si evince che sono stati eseguiti lavori entro le
somme concesse per complessivi € 2.477.466,04 di cui €
2.291.855,98 per lavori ed € 185.610,06 per oneri della
sicurezza Iva esclusa, risultando una minore spesa di €
10,40;
Visto il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo,
che in copia si allega al presente atto alla lettera “A”,
redatto dall’Ing. Domenico Labanca in data 04/07/2017 e
relativo ai lavori di “Realizzazione dell’argine remoto del
Fiume Albegna” eseguiti dall’Impresa ITALSCAVI DI
PRATELLI Alvaro & C. Spa, con il quale il collaudatore
certifica che i lavori eseguiti dall’impresa suddetta sono
collaudabili e pertanto collauda i medesimi e liquida la
rata di saldo da versare all’impresa di cui sopra;
Considerato che dal citato collaudo risulta che
l’importo dei lavori eseguiti, al netto dell’Iva, ammonta
a 2.477.466,04 di cui € 2.291.855,98 per lavori ed €
185.610,06 per oneri della sicurezza e che la rata di saldo
da corrispondere all’impresa di € 80.845,66 comprensiva
delle ritenute per infortuni dello 0,5% effettuate in
occasione del pagamento degli stati di avanzamento, Iva
esclusa ed altresì attestata una minore spesa di € 10,40;
Preso atto che:
- all’Impresa appaltatrice sono state certificate n. 5 rate
di acconto per l’importo complessivo di € 1.982.048,06
oltre l’anticipazione del 20% sul corrispettivo contrattuale
di € 414.572,32, per un totale di € 2.396.620,38 e che,
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pertanto, il credito ancora da corrispondere all’impresa
a saldo di ogni suo avere ammonta ad € 80.845,66 Iva
esclusa;
- è stata effettuata la pubblicazione dell’avviso ai
creditori dal Responsabile Unico del Procedimento,
Geom. Piero Paliotta, nei Comuni di Orbetello e Manciano e non risultano pervenute ai Comuni interessati osservazioni e/o reclami;come prescritto dall’art. 218 del
DPR 207/2010 e smi;
- non sono state iscritte riserve sugli atti di cui al
presente collaudo;
Dato atto che:
- ai sensi art. 22 del contratto d’appalto il pagamento
della rata di saldo può essere effettuato dopo la comunicazione da parte del Commissario dell’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, di cui ne è
stata data comunicazione all’impresa con nota prot. Regionale n. 356010 del 14/07/2017;
- l’impresa sempre ai sensi dell’art. 22 del contratto
medesimo, ha presentato apposita polizza fidejussoria a
garanzia della rata di saldo n. M12008623 in data 20/07/2017
della ITAS Mutua dell’importo di € 81.169,36;
- con liquidazioni nn. 2670 e 2671 del 26/07/2017 e
successivi mandati nn, 123 e 124 del 26/07/2017 il Settore
contabilità della Regione Toscana ha provveduto a liquidare
la fattura relativa al saldo del lavoro “Realizzazione dell’argine remoto del Fiume Albegna” n. 35 del 05.07.2017
dell’importo di € 98.631,70 Iva compresa;
Visti:
- il D.Lgs. n. 163/2006 e smi “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- il DPR n. 207/2010 e smi “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/
CE e 2004/18/CE”;
- la Legge Regionale n. 38/2007 e smi “Norme in
materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro”;
Considerato che ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs.
50/2016 il nuovo codice dei contratti “si applica alle
procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con
cui si indice la procedura di scelta del contraente siano
pubblicati successivamente alla data della sua entrata in
vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di
bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione
ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice,
non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte” e pertanto anche al collaudo di cui trattasi si
applica la disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del
relativo regolamento di cui al DPR 207/2010;
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Ritenuto ammissibile, ai sensi dell’art. 234 comma 2
del DPR 207/2010, il citato certificato di collaudo in data
04/07/2017;
Vista la DGRT n. 821 del 30/08/2016 con la quale
è stata approva l’ultima versione del “Disciplinare
relativo ai controlli amministrativi e contabili sugli atti
delle gestioni commissariali statali operanti in Regione
Toscana”;
Dato atto che sono attive le convenzioni stipulate
dalla Regione Toscana con il Consorzio 6 Toscana Sud
per l’espletamento da parte di quest’ultimo delle attività
di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere
classificate in II e III categoria idraulica;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, e qui integralmente richiamate:

6. di dare atto che con la presene ordinanza, la
Regione Toscana prende in carico l’opera realizzata e che
verrà effettuata la necessaria manutenzione sulla stessa
secondo quanto previsto dal piano di manutenzione
dell’opera redatto dal progettista a suo tempo incaricato,
Ing. Davide Settesoldi ed allegato agli atti del progetto;
7. di consegnare l’opera realizzata al Consorzio 6
Toscana Sud per lo svolgimento delle attività manutentive, rimandando la definizione economica dopo la
classificazione che ne determinerà la competenza e le
risorse;
8. di trasmettere il presente atto al Consorzio 6 Toscana Sud.
9. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42
del D.Lgs. n. 33/2012, nel sito www.regione.toscana.it/
regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente
alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

1. di ritenere ammissibile, ai sensi dell’art. 234
comma 2 del DPR 207/2010, il certificato di collaudo
dell’intervento di “Realizzazione dell’argine remoto del
Fiume Albegna”, emesso in data 04/07/2017 e sottoscritto
dall’impresa ITALSCAVI DI PRATELLI Alvaro & C.
Spa, dal collaudatore, Ing. Domenico Labanca, dal Rup,
Geom. Piero Paliotta per la stazione appaltante e dal
direttore dei lavori, Ing. Roberto Tasselli per il Consorzio
6 Toscana Sud che in copia si allega al presente atto alla
lettera “A;

Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi
degli articoli 4,5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca
dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato “A” nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.

2. di prendere atto che l’importo dei lavori eseguiti,
al netto dell’Iva, ammonta a 2.477.466,04 di cui €
2.291.855,98 per lavori ed € 185.610,06 per oneri della
sicurezza con una minore spesa di € 10,40 tra le somme
autorizzate e quelle spese per i lavori appaltati;

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
15 settembre 2017, n. 45

3. di svincolare la cauzione definitiva di € 453,150,00
prestata dall’impresa ITALSCAVI DI PRATELLI
Alvaro & C. Spa, mediante polizza fidejussoria n.
1615.00.27.2799673108 rilasciata dalla SACE BT SPA
in data 10/07/2015 e la polizza di assicurazione prestata
dall’impresa a copertura per danni di esecuzione e
responsabilità civile n. 00050 1615.00.33.33021477
rilasciata dalla SACE BT SPA in data 01/07/2015;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 141, comma
10 del D.lgs n. 163/2006 e smi, salvo quanto disposto
dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per
difformità e vizi dell’opera ancorché riconoscibili purché
denunciati dall’amministrazione prima che il collaudo
assuma carattere definitivo;
5. di rimandare a successivo atto l’approvazione del
quadro economico finale dell’intervento;

Il Commissario Delegato
Enrico Rossi

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Casse di espansione di Figline - Cassa di espansione Restone e sistemazione del
reticolo idraulico di pertinenza - Stralcio n. 1. Affidamento del servizio di “Bonifica precauzionale da
ordigni esplosivi residuati bellici”, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 - intervento
codice Rendis 09IR010/G4 - CUP: B98G01000000003
- CIG: 7130159956.
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
Visto l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014,
n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall’entrata
in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni
nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per
il sollecito espletamento delle procedure relative alla
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico individuati negli Accordi di programma
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MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell’art. 2, comma
240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità
delle relative contabilità speciali;
Visto in particolare, il comma 11 dell’art. 10 del D.L.
91/2014 che prevede l’adozione di apposito D.P.C.M.
per definire i criteri, le modalità e l’entità delle risorse
destinate al finanziamento degli interventi in materia
di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta
del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Mare, di
concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, così detto “Sblocca Italia”, e in particolare,
l’articolo 7, comma 2 che, a partire dalla programmazione
2015, prevede:
a) che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell’Accordo
di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare;
b) che gli interventi siano individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare;
c) che le risorse destinate al finanziamento di interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico siano prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione
del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della
biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente
gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva
2007/60/CE;
d) che una percentuale minima del 20 per cento delle
risorse prevista da ciascun Accordo di programma debba
essere destinata ai suddetti interventi integrati;
e) che l’attuazione degli interventi è assicurata dal
Presidente della Regione in qualità di Commissario di
Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le
modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo
10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;
Visto che l’art. 7, comma 8 del medesimo decretolegge n. 133 del 2014 prevede l’assegnazione alle Regioni
della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere
sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013,
da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei
corsi d’acqua necessari per fronteggiare le situazioni di
criticità ambientale delle aree metropolitane interessate
da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, di concerto con la Struttura di missione contro
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il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto che l’art. 7, comma 9, del decreto-legge n. 133
del 2014, prevede che la Struttura di missione opera di
concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e, per quanto di competenza,
con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nelle
attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle
risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli
interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico;
Vista la delibera CIPE del 20 febbraio 2015 n. 32 che,
ai sensi del comma 703 dell’art.1 della L: 23 dicembre
2014, n.190, (legge di Stabilità 2015), ha assegnato al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare l’importo di 450 milioni di euro a valere
sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione afferenti
alla programmazione 2014-2020, al fine di assicurare
l’avvio degli interventi più urgenti di contrasto al
rischio idrogeologico e tempestivamente cantierabili,
caratterizzati da un livello prioritario di rischio e ricadenti
nell’ambito delle aree metropolitane nonché delle “aree
urbane con alto livello di popolazione esposta a rischio
idrogeologico”, intendendo per queste ultime le aree
urbane con un numero di abitanti esposti a rischio di
alluvione o esondazione almeno “P2” pari o superiore a
15.000, secondo quanto indicato nel rapporto dell’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA (RT/SUO-IST 052/2014) “Mappe di pericolosità
idraulica e popolazione esposta al rischio alluvioni in
Italia” e successivi aggiornamenti;
Considerato che ai predetti fini la delibera CIPE ha
inoltre individuato risorse disponibili a legislazione
vigente pari a 150 milioni di euro, di cui 40 milioni di
euro costituite da risorse del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sulle
disponibilità recate dall’articolo 1, comma 111, della
citata legge n. 147/2013, e la restante quota di 110
milioni di euro a carico delle risorse del Fondo Sviluppo
e Coesione 2007-2013 di cui al citato articolo 7, comma
8, del decreto-legge n. 133/2014;
Considerato altresì che, per assicurare un efficace
utilizzo delle risorse e accelerare la realizzazione degli
interventi la delibera CIPE n. 32/2015 ha previsto che
una quota non superiore allo 0,5 per cento della sopra
menzionata assegnazione di 450 milioni di euro a valere
sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, possa essere
destinata, in relazione alle effettive esigenze rappresentate dalle Regioni, a integrare la dotazione finanziaria
dell’Azione di Sistema di cui alla delibera CIPE n.
62/2011;
Visto che ai sensi dell’articolo 7, comma 2, de-
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creto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
così detto “Sblocca Italia”, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione
del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite lo
strumento dell’Accordo di programma sottoscritto dalla
Regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista
degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;
Richiamato l’Accordo di Programma per l’utilizzo
delle risorse destinate al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015,
fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze;
Considerato che il suddetto Accordo di Programma
è stato approvato con decreto ministeriale n. 550 del
25.11.2015 ed è stato registrato alla Corte dei Conti il
giorno 21 dicembre 2015;
Visto l’articolo 10, comma 2-ter, D.L. 91/2014 conv.
in L. 116/2014;
Visto l’art. 10, comma 4, D.L. 91/2014 conv. in L.
116/2014 che prevede che “Per le attività di progettazione
degli interventi, per le procedure di affidamento dei
lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi
e forniture il Presidente della regione può avvalersi, oltre
che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici
tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società
ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità
di distretto, nonché delle strutture commissariali già
esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a
totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate”;
Vista l’Ordinanza del Commissario di governo contro
il dissesto idrogeologico n. 4 del 19.02.2016 avente
ad oggetto “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L.
133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma
del 25.11.2015 - Individuazione degli enti attuatori e dei
settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni
per l’attuazione degli interventi.”, che ha individuato il
Settore Genio Civile Valdarno Superiore quale Settore
di cui il Commissario si avvale per la realizzazione
dell’intervento “Casse di Espansione di Figline - Lotto
Restone”;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Allegato
B alla sopra citata ordinanza, con decreto del Direttore
della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile n.
1167 del 21/03/2016 è stato individuato l’Ing. Lorenzo
Conti quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
ed individuato il gruppo di progettazione dell’intervento
“Casse di Espansione di Figline - Lotto Restone”;
Vista l’Ordinanza del Commissario di Governo contro
il dissesto idrogeologico n. 9 del 15/03/2016 avente
ad oggetto “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L.
133/204 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma
del 25.11.2015 - Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di
Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni
interventi dell’Accordo di Programma del 3 novembre
2010 e disposizioni per l’attuazione degli stessi”;
Richiamata l’Ordinanza n. 55 del 28/11/2016 che
approva il progetto definitivo per la realizzazione delle
opere relative all’intervento “Casse di espansione di
Figline lotto Restone - I stralcio” dell’importo complessivo
di € 1.800.000,00, finalizzati alla realizzazione delle opere
propedeutiche alla realizzazione dell’opera complessiva
consistenti l’esecuzione di opere di contenimento idraulico
in destra e sinistra del Torrente Cesto per un tratto di circa
800 metri a monte della confluenza in Arno;
Richiamata l’Ordinanza n. 65 del 21/12/2016 che
approva il progetto esecutivo per la realizzazione delle
opere relative all’intervento “Casse di espansione di Figline - Cassa di espansione Restone e sistemazione del
reticolo idraulico di pertinenza - Stralcio n.1” dell’importo
complessivo di € 1.814.000,00;
Richiamata l’Ordinanza Commissario di Governo
contro il dissesto idrogeologico n. 60 del 16.12.2016
recante “D.L. 91/2014 - D.L. 133 disposizioni per l’attuazione degli interventi”, che ha provveduto all’aggiornamento delle disposizioni per l’attuazione degli
interventi commissariali precedentemente approvate con
ordinanza n.4/2016 al nuovo quadro normativo a seguito
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;
Richiamato in particolare l’allegato B della suddetta ordinanza commissariale n. 60/2016 recante le disposizioni per l’attuazione degli interventi dell’Accordo
di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal Commissario di
Governo avvalendosi dei settori della Regione Toscana;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti
pubblici”, come modificato dal D. lgs. 56/2017;
Richiamato il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici
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relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti ancora
applicabili;
Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38
“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed il
relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R.
27 maggio 2008, n. 30/R, per le parti compatibili con la
nuova disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016;
Considerato che il Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Progettazione, ai sensi dell’art. 28 c. 1, al fine di
garantire che l’esecuzione dei lavori in appalto, consistenti
prevalentemente nella realizzazione/adeguamento di
argini e di muri fondati su paratie di micropali lungo
il T. Cesto, avvenga in sicurezza, relativamente all’eventualità di presenza nel terreno di ordigni esplosivi
residuati bellici, ha previsto l’esecuzione di una bonifica
precauzionale finalizzata a rilevare la presenza o meno
dei residuati;
Ritenuto che tale servizio, si rende altresì necessario
anche in considerazioni della strategicità che le opere
infrastrutturali ricadenti nelle aree oggetto dei lavori, quali
la linea ferroviaria, possono aver avuto relativamente allo
scenario bellico della seconda guerra mondiale;
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in parola, ci si avvale della piattaforma START messa a
disposizione della Regione Toscana;
Dato atto che per l’espletamento del presente appalto
non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e
che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenze” - DUVRI e non sussistono di
conseguenza i relativi costi della sicurezza;
Vista la lettera di invito prot. n. AOOGRT/395266
del 10/08/2017 di richiesta di offerta economica all’operatore economico CF&G di Coronella Federico di
San Marcellino (CE), per l’affidamento del sopra citato
incarico, contenente le condizioni prestazionali e che si
allega al presente atto alla lettera “A”, e i relativi allegati:
modello di comunicazione relativa alla tracciabilità dei
flussi finanziari, dichiarazione di accettazione clausole
contrattuali ai sensi dell’art. 1341, II comma, del codice
civile, scheda di rilevazione dei requisiti, dettaglio
economico e dichiarazione sulla consistenza dei propri
costi aziendali
Ritenuto di approvare la sopra citata lettera di invito
(Allegato A);

Ritenuto che l’affidamento del servizio in questione,
riguardante l’esecuzione delle attività di bonifica precauzionale da ordigni esplosivi residuati bellici nelle
aree interessate dalle lavorazioni del progetto “Casse di
espansione di Figline - Cassa di espansione Restone e
sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza - Stralcio
n.1, riveste natura fiduciaria e pertanto si ritiene idoneo
conferirlo a professionisti di riconosciuta esperienza in
materia;

Accertato che la documentazione compilata in tutte le
sue parti, sottoscritta con firma digitale, presentata sulla
piattaforma START, nei termini indicati nella lettera di
invito, dalla CF&G di Coronella Federico di San Marcellino (CE) e specificamente:
- Scheda di rilevazione per l’affidamento diretto;
- offerta economica;
- dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai
sensi dell’art. 1341, II comma, del codice civile;
- modello di comunicazione relativa alla tracciabilità
dei flussi finanziari;
- dettaglio economico;

Considerato che sono stati richiesti preventivi ai seguenti operatori economici:
1) ABC Services S.r.l.;
2) CF&G di Coronella Federico;
3) SOGELMA S.r.l.;

Dato atto che l’importo a base di gara è pari ad euro
38.720,00, di cui € 5.000,00 oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, IVA esclusa;

Considerato che dalla comparazione degli stessi si
è stabilito di richiedere offerta all’operatore economico
CF&G di Coronella Federico, in quanto il preventivo
dello stesso è risultato il più basso a parità di elementi
qualitativi quantitativi offerti e comunque congruo rispetto alla prestazione richiesta da questa Stazione Appaltante;

Vista l’offerta economica presentata dalla CF&G
di Coronella Federico di San Marcellino (CE), che in
copia si allega al presente atto alla lettera “B”, pari al
prezzo offerto di euro 36.696,80 al netto dell’IVA 22%,
consistente nel ribasso del sei % (6 %) sull’importo a
base d’asta e valutato che il prezzo offerto è vantaggioso
rispetto a quelli presenti sul mercato per servizi analoghi;

Dato atto per lo svolgimento della procedura di
affidamento diretto, ai fini dell’acquisizione del servizio

Ritenuto di approvare la sopra citata offerta economica
(Allegato B);
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Dato atto che i controlli previsti dall’art. 13 delle
disposizioni di cui all’allegato B dell’ordinanza commissariale n. 60/2016 hanno dato esito positivo, come
da documentazione conservata agli atti presso il Genio
Civile Valdarno Superiore;
Ritenuto pertanto di disporre l’aggiudicazione efficace
relativamente al servizio di “Bonifica precauzionale da
ordigni esplosivi residuati bellici”, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.
per l’intervento “Casse di espansione di Figline -Cassa di
espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico
di pertinenza - Stralcio n.1”, alla ditta/Società CF&G di
Coronella Federico di San Marcellino (CE), per l’importo
offerto di € 36.696,80, € 8.073,30 per IVA 22% per un
importo complessivo di € 44.770,10 a tutte le condizioni
previste dal documento di cui all’allegato A;
Dato atto che si provvederà a pubblicare l’avviso sui
risultati dell’affidamento di cui alla presente ordinanza
sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai
sensi del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
Dato atto che il contratto verrà stipulato attraverso
scrittura privata che, ai sensi, dell’art. 32 c. 14 del
D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., consiste in apposito
scambio di lettere secondo l’uso del commercio con cui
l’Amministrazione dispone l’ordinazione del servizio
secondo i contenuti della lettera di invito;
Ritenuto, pertanto, di assumere a favore dell’operatore
economico CF&G di Coronella Federico di San Marcellino
(CE) - Via Ugo Foscolo, 20 - CAP 81030 - Codice fiscale
CRNFRC68P19H978D - Partita IVA 01848360614,
(cod. ben. 2330) i cui dati sono indicati nell’allegato B al
presente atto, un impegno per la somma complessiva di €
44.770,10 a valere sul capitolo n. 1112 sulla Contabilità
speciale n. 6010 che presenta la necessaria disponibilità;
Visto il Protocollo di intesa “Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi contro il dissesto
idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche”
stipulato il 21 maggio 2015 tra l’Autorità Nazionale
Anticorruzione, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Struttura di Missione contro il Dissesto idrogeologico
e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, richiamato
nel sopra citato Accordo di Programma del 25 novembre
2015;
Vista la nota della struttura di missione prot. n. 56 del
28/01/2016 con cui l’intervento in oggetto è sottoposto
a controllo collaborativo di cui all’art. 9 dell’Accordo di
programma del 2015;

Considerato che lo schema del presente atto è stato trasmesso ad ANAC con nota prot. n. 311802 del
19/06/2017;
Considerato che ANAC con nota prot. n. 86402 del
28/06/2017 ha preso atto di quanto sopra indicato senza
rilievi;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate
1. di approvare la lettera di invito prot. AOOGRT/395266 del 10/08/2017 di richiesta di offerta
economica alla ditta CF&G di Coronella Federico di San
Marcellino (CE), che in copia si allega al presente atto
alla lettera “A”;
2. di approvare l’offerta economica, presentata dall’operatore economico CF&G di Coronella Federico di
San Marcellino (CE) di euro 36.696,80 (di cui 5.000,00
euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), che
in copia si allega al presente atto alla lettera “B” pari al
prezzo offerto di euro 36.696,80 al netto dell’IVA 22%,
ribasso del sei % (6 %) sull’importo a base di gara così
come descritto in narrativa;
3. di disporre l’aggiudicazione efficace del servizio
di “Bonifica precauzionale da ordigni esplosivi residuati
bellici”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del
D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. per l’intervento “Casse
di espansione di Figline - Cassa di espansione Restone
e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza Stralcio n.1”, alla ditta CF&G di Coronella Federico di
San Marcellino (CE) - Via Ugo Foscolo, 20 -CAP 81030
-Codice fiscale CRNFRC68P19H978D - Partita IVA
01848360614 per l’importo complessivo di € 44.770,10
di cui € 8.073,30 per IVA 22%;
4. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente
in scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D. Lgs.
50/2016e ss. mm. ed ii., consiste in apposito scambio di
lettere con cui l’amministrazione dispone l’ordinazione
del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera di
invito;
5. di dare atto che si provvederà a pubblicare l’avviso
sui risultati dell’affidamento di cui alla presente ordinanza
sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai
sensi del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
6. di impegnare la somma complessiva di € 44.770,10
a favore dell’operatore economico CF&G di Coronella
Federico di San Marcellino (CE) - Via Ugo Foscolo,
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20 - CAP 81030 Codice fiscale CRNFRC68P19H978D
- Partita IVA 01848360614 (cod. ben. 2330), i cui dati
sono indicati nell’allegato B al presente atto, sul capitolo
n. 1112 della contabilità speciale n. 6010 che presenta la
necessaria disponibilità;
7. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti
alla ditta CF&G di Coronella Federico di San Marcellino
(CE) con le modalità di cui all’articolo 8 Contenuto
prestazionale del servizio della lettera di invito;
8. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42
D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/
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regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi
straordinari e di emergenza.
Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi
degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca
dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato B nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Commissario di Governo
Enrico Rossi
SEGUE ALLEGATO
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PROT. N. 395266
da citare nella risposta

DATA 10/08/2017

ALLEGATI

RISPOSTA AL FOGLIO DEL

N.

Oggetto:
Accordo di programma di cui al D.P.C.M. 15 settembre 2015 (approvato con decreto ministeriale
n. 550 del 25.11.2015) - Ordinanze Commissario di Governo n. 4/2016 (Allegato B) e n.
17/2016.
Intervento codice 09IR010/G4 – “Casse di espansione di Figline - Cassa di espansione Restone e
sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza – Stralcio n.1”.
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 “Bonifica precauzionale da ordigni esplosivi residuati bellici”
CIG: 7130159956 - CUP: B98G01000000003
Spett.le impresa
CF&G di Coronella Federico
PEC: impresacfg@pec.it

Con la presente si richiede la presentazione di un’offerta per l’esecuzione della prestazione in
oggetto, e descritta nell’ultima parte del presente documento, disponibile anche nella
documentazione di gara all’indirizzo internet: https://start.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
1
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Center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 86.83.84.15 - 38 o all’indirizzo di posta
elettronica:
infopleiade@i-faber.com
I titolari o legali rappresentanti o procuratori dell’operatore economico che intendono presentare
offerta dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA,
secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal
DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di
documenti digitali.
Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta verranno considerate come carenti di
sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi
non inclusi nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.

1. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
L’operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016.
In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l’operatore
economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, mediante apposita scheda di rilevazione di cui al
successivo paragrafo 2.1, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso
dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. 50/2016.
SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto degli
adempimenti stabiliti dall’art. 20 della L.R. 38/2007.
La quota parte subappaltabile non deve essere in ogni caso superiore al 30% dell’importo
complessivo del contratto.
L’operatore economico nel momento della presentazione dell’offerta deve indicare, pena la non
autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende
subappaltare secondo le modalità riportate successivamente.
L’esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell’autorizzazione allo stesso, deve
presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista
dall’art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016. Il termine previsto dall’art. 105, comma 18, del
codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
La Regione Toscana a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui
all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all’art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9,
della L. n. 136/2010 ss.mm.ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non
è comunque consentito il subappalto.
In caso di subappalto non autorizzato dall’Amministrazione, fermo restando il diritto per
l’eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.
COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
Tutte le comunicazioni nell’ambito della presente procedura, avvengono e si danno per eseguite
mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non
certificata, ai sensi dell’art. 10 del DPGR 24 dicembre 2009 n. 79/r - Regolamento per
l’attuazione delle procedure telematiche, indicata dall’operatore economico, sono anche replicate
sul sito nell’area relativa alla presente procedura. L’operatore economico si impegna a
comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.
Per la consultazione delle comunicazioni l’operatore economico deve:
1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
2 Selezionare la presente procedura
2
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3 Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema
RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere
formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente procedura,
all’indirizzo:https://start.e.toscana.it/regione-toscana/. Attraverso lo stesso mezzo la Regione
Toscana provvederà a fornire le risposte.

2. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Dopo l’identificazione, l’operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema
telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il termine
perentorio1 delle ore 13:00 del giorno 22/08/2017, la seguente documentazione:
2.1. - OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
2.2. - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI
DELL’ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE
2.3. - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
2.4. - DETTAGLIO ECONOMICO
La documentazione richiesta dal presente documento prima di essere firmata digitalmente deve
essere convertita in formato PDF/A.

2.1. 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)
- “Offerta e documentazione” (passo 4 – offerta economica della procedura di
presentazione offerta).
1

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale
termine perentorio
3

20.9.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 38

55

• 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.
Nel caso di subappalto l’operatore economico dovrà indicare nell’apposito spazio presente sul
form on line relativo a “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura) le parti
della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare.
OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, inferiore all’importo a base di gara di
Euro 38.720,00 (trentottomilasettecentocenti/00), di cui € 5.000,00 costi della sicurezza non
soggetti a ribasso, 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.
L’importo indicato nell’offerta economica deve corrispondere al prezzo complessivo offerto così
come indicato nel Dettaglio Economico di cui al successivo punto 2.4.
In caso di discordanza tra l’importo indicato nell’offerta economica, che rimane fisso e
invariabile, e il prezzo complessivo offerto indicato nel dettaglio economico, tutti i prezzi unitari
sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza dell’importo risultante dal
prezzo complessivo offerto riportato nel dettaglio economico rispetto a quello indicato
nell’offerta economica. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l’elenco prezzi
unitari contrattuali.
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dell’operatore economico è irrevocabile fino al
termine stabilito per la stipula del contratto.
2.2 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI
DELL’ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE
Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza
utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato
“Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341, II comma, del codice
civile” in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e
dovrà essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico
2.3 - COMUNICAZIONE
FINANZIARI

RELATIVA ALLA TRACCIABILITA’ DEI

4
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Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di
rappresentanza utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara
denominato “Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e
ss.mm.ii)” in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e
dovrà essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.
2.4 - DETTAGLIO ECONOMICO
Quale articolazione delle voci di prezzo che concorrono a determinare l’importo da indicare
nell’offerta economica di cui al precedente punto 2.1 – da inserire a sistema nell’apposito spazio
previsto nel sistema in aggiunta all’offerta economica, firmato digitalmente dal titolare o legale
rappresentante o procuratore dell’operatore economico.
La tabella del Dettaglio Economico deve essere compilata, pena l’esclusione, secondo le
modalità di seguito espresse:
- tutti i prezzi devono essere indicati al netto di IVA;
- devono essere compilate tutte le caselle con sfondo bianco;
- la sommatoria delle voci determina il prezzo complessivo da indicare nell’offerta economica
per l’attribuzione del punteggio economico;

NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 40 MB.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla
base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed
ottenere un nuovo documento.
3. -AVVERTENZE
•
La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole
contenute nella presente richiesta di preventivo, con rinuncia ad ogni eccezione.
•
L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’affidamento qualora l’offerta non
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
•
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’affidamento ove lo
richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a
limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il
soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
•
L’Amministrazione invierà le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs.
50/2016 all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall’operatore economico.
•
La presentazione dell’offerta è compiuta quando l’operatore economico ha completato
tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema
che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
•
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e può essere
revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per
l’Amministrazione.
•
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la
tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi
al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non
esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero
gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal
subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il
Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della Legge
3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).
5

20.9.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 38

•
Tutta la documentazione inerente la gestione del contratto tra l’Amministrazione
regionale e l’operatore economico, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle
prestazioni oggetto del presente appalto, sarà trasmessa e ricevuta tramite il sistema ap@ci
(Amministrazione Pubblica@perta a Cittadini e Imprese). Il soggetto aggiudicatario
contraente dovrà, a tal fine, accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci
(https://web.e.toscana.it/apaci).

4. - CONCLUSIONE DELL’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.
Ai sensi dell’art. 16 L.R. 38/2007 e dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 l’Amministrazione, prima
dell’affidamento, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47, 48 e 49
del D.Lgs. 81/2008, provvede a controllare il rispetto da parte dell’operatore economico, nei casi
nei quali lo stesso vi sia tenuto, dei seguenti adempimenti:
- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui agli
artt. 17, comma 1, lett. b) e 31 del D.Lgs. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi
previsti dall’art. 41 del Decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. a)
e 28 del D.Lgs. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall’art. 29, comma 5, dello stesso Decreto,
l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi;
- l’adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di
salute ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
L’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dall’Amministrazione alla
competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale
sui contratti pubblici.
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
la lettera di ordinazione mediante posta elettronica certificata.
5. – REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL’APPALTO
La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa
identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla
singola procedura di gara.
Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.
Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:
• Memoria RAM 2 GB o superiore;
• Scheda grafica e memoria on-board;
• Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
• Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
• Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione
(es. tastiere, mouse, video, stampante etc. );
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Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i
seguenti:
- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori;
Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei
documenti tipo (elenco indicativo):
- MS Office
- Open Office o Libre Office
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF
Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto
certificato SSL con livello di codifica a 128bit.
6. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto al soggetto
invitato di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito
di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di
fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
I dati vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell’effettuazione dei
controlli, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e,
comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Alcuni fra i dati forniti in sede di presentazione dell’offerta saranno comunicati ad altri soggetti
esterni all’Amministrazione e/o pubblicati, ai sensi e nel rispetto della normativa che disciplina
la pubblicità degli affidamenti disposti da pubbliche amministrazioni.
Relativamente ai suddetti dati, all’operatore economico, in qualità di interessato, vengono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.
La presentazione dell’offerta da parte dell’operatore economico attesta l’avvenuta presa visione
delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art.
13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.
Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è IL Commissario di Governo, presso la Regione Toscana
Giunta regionale.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico di Acquisto
della Regione Toscana – Giunta Regionale
Responsabile interno del trattamento è il responsabile del Settore Genio Civile Valdarno
Superiore.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del gestore del sistema e della Regione
Toscana – Giunta Regionale assegnati alle strutture interessate dal presente appalto e
formalmente individuati.
7. CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO
Premessa
Con l’ Accordo di programma del 25.11.2015 siglato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Toscana e il
Sindaco della città metropolitana di Firenze, sono stati definiti gli interventi urgenti e prioritari
per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Toscana; tra cui
7
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l’intervento denominato “Casse di espansione di Figline - Cassa di espansione Restone” con
codice 09IR010/G4, e nel caso specifico del primo stralcio attuativo dell’opera.
La competenza per l’attuazione di tali interventi, ai sensi del D.L. 133/2014 convertito in L.
164/2014, è stata attribuita al Presidente della Regione in qualità di commissario di Governo
contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui
all’articolo 10 del D.L. n. 91/2014 convertito in L. 116/2014.
Il Commissario di Governo, con ordinanza Commissariale n. 4 del 19.02.2016, ha indicato, per
l’attuazione dell’intervento di cui sopra, fra i Settori della Regione Toscana che costituiscono
l’Ufficio del Commissario, il Genio Civile Valdarno Superiore.
Al fine di garantire che l’esecuzione dei lavori in appalto, consistenti prevalentemente nella
realizzazione/adeguamento di argini e di muri fondati su paratie di micropali lungo il T. Cesto,
avvenga in sicurezza relativamente all’eventualità di presenza nel terreno di ordigni esplosivi
residuati bellici, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, ai sensi dell’art. 28 c.1
del D.lgs. 81/2008, ha previsto l’esecuzione di una bonifica precauzionale finalizzata a rilevare
la presenza o meno dei residuati.
Tale servizio, si rende altresì necessario anche in considerazioni della strategicità che le opere
infrastrutturali ricadenti nelle aree oggetto dei lavori, quali la linea ferroviaria, possono aver
avuto relativamente allo scenario bellico della seconda guerra mondiale.
Art. 1 – CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA’ DI
ESECUZIONE
L’appalto in questione riguarda l’esecuzione delle attività di bonifica precauzionale da ordigni
esplosivi residuati bellici nelle aree interessate dalle lavorazioni del progetto “Casse di
espansione di Figline - Cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di
pertinenza – Stralcio n.1, così come meglio esplicitato nelle planimetrie allegate.
I compiti della Ditta aggiudicataria inerenti il servizio di bonifica bellica precauzionale sono
descritte nei seguenti punti elencati:
1. Gestione amministrativa delle operazioni
L’attività consiste nella gestione della pratica amministrativa e autorizzativa al competente
Reparto Infrastrutture – Ufficio B.C.M.
La ditta curerà tutti gli aspetti legati all’approntamento della documentazione, alla
formulazione della domanda di autorizzazione, compresa la preparazione degli elaborati tecnici
di progetto e quanto altro necessiti per la corretta presentazione della pratica amministrativa.
La progettazione e il programma delle operazioni dovrà essere redatto da un responsabile
tecnico BCM della ditta aggiudicataria e dovrà ottemperare alle normative vigenti e alle
prescrizioni dall’Amministrazione Militare.
Il progetto sarà composto dall'analisi dalle prescrizioni della DGM, dal computo metrico
delle aree, dall'incidenza economica delle singole voci di lavoro, dalla tempistica e dall’elaborato
grafico descrittivo.
Al termine delle operazioni di bonifica precauzionale la Ditta aggiudicataria dovrà produrre
la “dichiarazione di garanzia” e trasmetterla agli Enti competenti per la richiesta di effettuazione
delle previste verifiche di collaudo.
2. Costi della sicurezza per l’installazione e gestione del cantiere
La ditta dovrà provvedere all’impianto del cantiere e dei relativi apprestamenti.
Dovrà provvedere alla recinzione delle aree in bonifica, provvedendo alla loro gestione,
rimozione e ripristino, a propria cura e spese, ad operazioni avvenute di svincolo e collaudo
dell’autorità militare.
L’area di intervento è attualmente parzialmente accessibile liberamente al pubblico e al
transito di autoveicoli. Si precisa che alla Ditta aggiudicataria spetta l’onere di effettuare,
8
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propedeuticamente al servizio di bonifica bellica, la fornitura e posa in opera di recinzione di
cantiere e segnaletica di pericolo e divieto di accesso. Al termine del servizio oggetto del
presente appalto tutto il materiale rimarrà di proprietà della Ditta aggiudicataria che dovrà
provvedere al prelievo e asportazione.
La predisposizione delle aree di cantiere per installazione di macchinari e attrezzature,
comprende i successivi spostamenti all'interno delle aree oggetto del servizio di bonifica da
ordigni bellici.
L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio al servizio limitatamente alle
porzioni di aree disponibili, mentre nelle aree per le quali ad oggi non è completata la procedura
di occupazione temporanea l'avvio delle prestazioni sarà effettuato successivamente, una volta
acquisite le aree.
3. Bonifica superficiale, ricerca, individuazione e scoprimento ordigni fino alla
profondità di 1.00 m
L’attività comprendono:
a) taglio, rimozione e smaltimento della vegetazione, nella misura di quanto necessario per
l’esecuzione delle attività di ricerca e bonifica.
b) predisposizione dell'area al fine di consentire l'uso corretto dei metal detector eseguito da
operatori qualificati B.C.M., sotto la supervisione tecnica di un rastrellatore B.C.M. o superiore,
da eseguirsi sulle aree interessate alle indagini;
c) bonifica superficiale mediante ricerca e localizzazione di ordigni esplosivi residuati bellici
da eseguirsi su tutte le aree interessate dalla bonifica, comprese le aree umide e/o interessate
dalla presenza di acqua superficiale, con garanzia di agibilità fino a 1.00 m dal p.c., eseguita con
l'impiego di personale tecnico muniti di brevetto di rastrellatore B.C.M.
Sono comprese nella presente voce anche le attività ricerca, individuazione e scoprimento
ordigni, fino alla profondità di 1.00m:
d) scavo di verifica puntuale con mezzo meccanico, per la ricerca, individuazione e
scoprimento degli ordigni esplosivi residuati bellici e masse ferrose rilevate con le operazioni
precedenti, condotto da operatore specializzato.
e) scavo di verifica puntuale eseguito esclusivamente a mano se necessario, per la ricerca,
individuazione e scoprimento degli ordigni esplosivi residuati bellici e masse ferrose rilevate con
le operazioni precedenti, condotto da operaio specializzati e munito di brevetto;
f) rinterri di scavi col materiale proveniente dagli stessi, o comunque reperito dalla Ditta, e
ripristino delle aree;
Qualora nel corso delle attività di scavo si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture,
reperti e stratigrafie archeologiche, la Ditta aggiudicataria è obbligata a sospendere i lavori e
mettere in sicurezza l'area oggetto dei lavori per consentire l'acceso al Direttore per l'esecuzione
e/o a suoi incaricati.
Gli oneri per le attività finalizzate alla bonifica saranno computati a misura sulla base dei
prezzi unitari offerti dalla Ditta aggiudicataria del servizio.
4. Bonifica profonda, per profondità maggiori di 1.00 m
L’attività comprende bonifica da ordigni bellici profonda, sia in terra che in acqua, per la
ricerca, localizzazione di mine, ordigni bellici ed altri manufatti bellici interrati mediante
trivellazioni spinte fino a m 2,00 con garanzia fino a m 3,00 a partire dal p.c., fino a m 5,00 con
garanzia fino a m 6,00 a partire dal p.c. e fino a m 7,00 con garanzia fino a m 8,00 a partire dal
p.c..
Le trivellazioni profonde dovranno spingersi comunque sino a rifiuto per roccia e/o ghiaia
compatta e/o argilla compatta
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La maglia delle trivellazioni avrà ampiezza 2,80x2,80 m con adeguato franco di sicurezza,
l’esplorazione del terreno compreso tra i fori con l'impiego di sonda elettrica idonea a rilevare la
presenza di massa metallica e introdotta gradualmente nei fori.
La bonifica sarà eseguita con l'impiego di operatori brevettati B.C.M.
Gli oneri per le attività finalizzate alla bonifica saranno computati a misura sulla base dei
prezzi unitari offerti dalla Ditta aggiudicataria del servizio, in funzione delle profondità
d’indagine (3.00 m, 5.00 m e 7.00 m dal piano campagna).
5. Ricerca, individuazione e scoprimento ordigni, per profondità maggiori di 1.00 m
Qualora nell’attività di bonifica profonda di cui al punto precedente, siano rilevati ordigni
bellici e/o masse ferrose si procederà con scavo di verifica puntuale con mezzo meccanico, per la
ricerca, individuazione e loro scoprimento, condotto da operatore specializzato.
L’esecuzione degli scavi avverrà a sezione larga obbligata fino alla profondità necessaria al
rinvenimento, utilizzando sbadacchiature e protezioni dello scavo per la messa in sicurezza da
crolli.
Dove necessario, in prossimità delle anomalie rilevate, lo scavo di scoprimento dovrà essere
condotto a mano e condotto da operaio specializzati e munito di brevetto BCM.
L’attività comprende anche il rinterro degli scavi col materiale proveniente dagli stessi, o
comunque reperito dalla Ditta, e ripristino delle aree.
Gli oneri per le attività finalizzate allo scoprimento di ordigni che si venissero a trovare
durante l'indagine saranno computati a misura sulla base dei prezzi unitari offerti dalla Ditta
aggiudicataria del servizio.
Art. 2 – MODALITA’ SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
I lavori di bonifica bellica dovranno essere eseguiti osservando le norme vigenti in materia e
secondo quanto prescritto dal “Capitolato Speciale B.C.M.” Edizione 1984 e successive
modifiche e integrazioni edito da GENIODIFE, oltre che seguendo tutte le prescrizioni dettate
dalla Direzione Genio Militare competente dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione.
Sono a carico dell’affidatario le comunicazioni preventive necessarie, da effettuarsi con
congruo anticipo alla stazione appaltante e agli enti competenti.
Di ogni altro passaggio amministrativo, dovrà essere data contestuale comunicazione alla
Stazione Appaltante.
Il Servizio in affidamento si intendono comprensive di :
- Richiesta di autorizzazione al competente Reparto Infrastrutture – Ufficio B.C.M;
- Predisposizione del progetto di bonifica bellica;
- Redazione del Piano Operativo di Sicurezza;
- Repertazione degli eventuali ordigni rinvenuti e consegna alle competenti Autorità;
- Redazione della Dichiarazione di Garanzia al termine dei lavori;
- Richiesta e svolgimento del sopralluogo di collaudo da parte delle A.M. competenti con
supporto al personale incaricato.
L’Impresa Specializzata B.C.M. dovrà:
- notificare l’inizio dei lavori con congruo anticipo;
- comunicare i vari stati di avanzamento dei lavori relativi all’attività di ricerca onde consentirne
tempestivi controlli di competenza;
- trasmettere, prima dell’inizio dei lavori, l’elenco di tutto il personale brevettato e non, che sarà
impiegato nei lavori stessi indicando le generalità ed il domicilio di ciascuno e, per gli
10
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specializzati B.C.M., il numero e data di scadenza dei relativi brevetti, nonché copia fotostatica
del brevetto stesso;
- segnalare tempestivamente assunzioni, licenziamenti, trasferimenti e ogni altra variazione
riferita al personale;
- comunicare sollecitamente il rinvenimento di tutti gli ordigni esplosivi, di qualsiasi genere e
natura (anche alla stazione dei Carabinieri competente territorialmente);
- curare la tenuta del diario dei lavori;
- curare la tenuta dei registri del personale, degli attrezzi e degli ordigni;
- specificare sul diario dei lavori il tipo di apparato rilevatore usato e le modalità di impiego
usate;
Durante l’esecuzione dei lavori il 5° Reparto Infrastrutture – Ufficio BCM di Padova, ha la
più ampia facoltà di vigilanza e controllo.
A tal fine, i soggetti incaricati potranno, tra l’altro, assistere ai lavori, effettuare controlli,
richiedere l’effettuazione di prove, il tutto a carico della Ditta B.C.M.. La vigilanza comunque
effettuata dall'Ufficio BCM di Padova non esclude o riduce la responsabilità della Ditta
specializzata B.C.M. per la regolare esecuzione dei lavori di bonifica e quella per danni, diretti o
indiretti, comunque causati.
Alla fine dei lavori di bonifica l’Impresa specializzata B.C.M. dovrà rilasciare in duplice
copia in bollo dichiarazione di garanzia e responsabilità allegando le planimetrie da cui risultino
evidenziate e quantificate le aree bonificate, mediante colorazioni diverse secondo gli articoli di
bonifica applicati all’esecuzione dei lavori. Tale dichiarazione dovrà pervenire entro e non oltre
20 giorni dalla data di compimento dei lavori cui afferisce e dovrà accompagnare la richiesta di
verbale di constatazione.
Le aree soggette a bonifica non possono essere utilizzate finché la DGM abbia provveduto ad
effettuare i necessari accertamenti per il rilascio del verbale di constatazione. L’Impresa B.C.M.,
qualora ne fosse provata la negligenza nell’esecuzione della bonifica, sarà tenuta a rifare la
bonifica a proprie spese.
La ditta è obbligata a fornire per tutta la durata dell’appalto le maestranze necessarie per
l’esecuzione dei lavori di bonifica ordinati. Il servizio di bonifica deve essere eseguito con tutte
le particolari precauzioni intese ad evitare danni alle persone ed alle cose, osservando a tale
scopo le vigenti disposizioni, le norme tecniche di esecuzione e le prescrizioni contenute nel
Piano Operativo di Sicurezza di cui all’art. 3 dell’allegato XV del Dlgs 81/08, che dovrà essere
predisposto dalla ditta aggiudicataria prima della esecuzione del servizio. Essa dovrà altresì
garantire l’assistenza continua ai lavori da parte di un responsabile, dotato della necessaria
competenza tecnica, il cui costo deve intendersi incluso nell'offerta economica. Le attrezzature
utilizzate per l’esecuzione dei lavori dovranno essere tecnicamente adeguate alle opere da
eseguire e corrispondere ai requisiti della normativa in materia di antinfortunistica.
La ditta si obbliga a provvedere, a propria cura e spese sotto la propria responsabilità, a tutte
le opere occorrenti per garantire la più completa sicurezza dei lavori e dei luoghi durante
l’esecuzione delle opere per l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi
estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura. La ditta rimane in ogni caso il solo
responsabile dei danni di qualunque natura ascrivibili in qualsiasi modo al suo comportamento.
Attorno alle zone da bonificare dovranno essere adeguatamente collocati appositi cartelli
indicatori di pericolo ed eventuali sbarramenti; all’occorrenza, la ditta dovrà richiedere, alle
competenti Autorità, l’emanazione di speciali provvedimenti per disciplinare il transito nelle
zone da bonificare e nelle loro adiacenze.
Tali provvedimenti saranno applicati scrupolosamente e diligentemente, in modo da
consentire e garantire l’esecuzione in forma razionale del servizio.
La ditta dovrà fornire assistenza alle fasi di brillamento e disinnesco degli eventuali ordigni
ritrovati – assistenza tecnica ed appoggio tecnico - logistico alle autorità militari durante le
operazioni di brillamento e disattivazione degli ordigni esplosivi residuati bellici localizzati ed
identificati con le operazioni di verifica sopra descritte.
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Questo servizio sarà finalizzato alla velocizzazione delle attività militari durante le fasi di
brillamento riducendo pertanto i tempi. L’attività consiste nella fornitura di personale
specializzato e di macchine operatrici che assistono le attività degli artificieri e ne permettono il
rapido e sicuro svolgimento.
La prestazione oggetto del presente contratto si conclude al termine dell’effettuazione delle
attività indicate al presente articolo, compreso il rilascio da parte dell’Amministrazione Militare
del verbale di constatazione a seguito di esito positivo del collaudo.

Art. 3 – TERMINI, AVVIO DELL’ESECUZIONE, SOSPENSIONE E ULTIMAZIONE
DELL’ESECUZIONE
1. La Ditta aggiudicataria dovrà dare avvio all’esecuzione entro 5 (cinque) giorni dal
ricevimento della lettera con cui l’Amministrazione disporrà la procedibilità e l’ordinazione
del servizio secondo i contenuti previsti dalla presente lettera di invito.
2. La Ditta aggiudicataria dovrà richiedere, al competente Ufficio B.C.M, l’autorizzazione di cui
all’art. 2 punto 1 lettera a) del presente Capitolato entro 10 (dieci) giorni, naturali e
consecutivi, a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione.
3. Il tempo di esecuzione del servizio di bonifica è stimato dalla stazione appaltante in 30
(trenta) giorni, fatte salve eventuali proroghe disposte in corso di esecuzione dal Direttore e
approvate dal Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione del contratto.
4. Al termine della scadenza dei giorni previsti la Ditta aggiudicataria dovrà produrre la
“Dichiarazione di garanzia” che sarà inviata agli enti competenti per la richiesta di
effettuazione delle previste verifiche di collaudo ed il rilascio del certificato di avvenuta
bonifica.
5. Qualora si verificassero rallentamenti delle operazioni non imputabili alla Ditta
aggiudicataria, questa trasmetterà formale comunicazione al Direttore per l’esecuzione del
contratto del prolungarsi delle operazioni e delle relative cause, con la indicazione dei
provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni.
6. Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’Amministrazione
si applica l’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
7. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel
termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
8. Nel caso di ritardi attribuibili alla Ditta aggiudicataria, il Direttore per l’esecuzione del
contratto assegnerà un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per il completamento delle
operazioni, trascorsi inutilmente i quali potrà proporre alla Stazione Appaltante la revoca
dell'incarico ferma restando la responsabilità del suddetto per i danni che dovessero derivare
da tale inadempienza e l’applicazione delle penali.

Art. 4 – REGOLARITA’ NELL’ESECUZIONE
1. Ai sensi dell’art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 l’affidatario ha l’obbligo di informare
immediatamente l’Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi
confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta
esecuzione.
Art. 5 –MODIFICA DI CONTRATTO
1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di
cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 6 – IMPORTO STIMATO

12

63

64

20.9.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 38

L’importo complessivo dell’appalto è stimato in 38.720,00 Euro, spese generali incluse, così
suddiviso secondo le attività precedentemente descritte:
1. Gestione amministrativa delle operazioni
2. Costi della sicurezza non soggetti a ribasso per l’installazione
e gestione del cantiere
3. Bonifica superficiale, ricerca, individuazione e scoprimento ordigni
fino alla profondità di 1.00 m

€ 5.000,00

4.A Bonifica profonda, per profondità tra 1.00 m e 3.00 m

€ 12.825,00

4.B Bonifica profonda, per profondità tra 3.00 m e 5.00 m

€

4.C Bonifica profonda, per profondità tra 5.00 m e 7.00 m

€ 1.290,00

5. Ricerca, individuazione e scoprimento ordigni, per profondità
maggiori di 1.00 m

€

€ 5.000,00
€ 11.375,00
930,00

2.300,00

Le attività di cui al punto 2 non sono soggette a ribasso
Le attività di cui ai punti 3, 4A, 4B, 4C e 5, saranno compensate a misura.
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario
prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” –
DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’articolo 23, comma 15,
del D.Lgs. 50/2016.
La spesa relativa alla presente procedura è finanziata con i fondi relativi alla realizzazione
degli interventi di cui all’Accordo di Programma del 25 novembre 2015 stanziati nella
Contabilità speciale del Commissario di governo con Ordinanza n. 17/2016.
Art. 7 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO
1. Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del presente
servizio/fornitura dovrà essere trasmessa tramite il sistema ap@ci .
2. La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite il sistema ap@ci la documentazione
tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto, ed in particolare si impegna
ad accreditare 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. 8 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO
1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall’offerta economica dell’affidatario. Le
lavorazioni a misura saranno disposte, sulla base di quanto contenuto dal presente disciplinare,
dal direttore dell'esecuzione e i quantitativi saranno riportati in apposito libretto delle misure.
Rispetto alle singole voci le quantità ordinate possono essere sia maggiori che minori rispetto a
quelle indicate nel dettaglio economico, fermo restando l’importo massimo contrattuale
determinato dall’offerta economica dell’affidatario. L’operatore economico dovrà comunicare
preventivamente al direttore dell’esecuzione, o a personale da questo individuato, l’eventuale
superamento dei quantitativi indicati per ogni voce. Il corrispettivo sarà quindi determinato dai
prezzi unitari risultanti dal dettaglio economico dell'affidatario e dalle lavorazioni effettivamente
eseguite. La Stazione appaltante non garantisce il raggiungimento dei quantitativi massimi
indicati nel dettaglio economico.
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2. La fattura dovrà essere unica e riferita all’intero corrispettivo contrattuale secondo il prezzo
offerto dall’affidatario, e dovrà essere emessa dopo l'attestazione di regolare esecuzione così
come previsto dal successivo art. 11 del presente documento.
3. Il corrispettivo è dovuto per le prestazioni effettivamente eseguite e non è dovuto nessun
importo per le prestazioni che non si rileveranno necessarie.
4. La fattura, elettronica intestata a UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELEGATO – Settore Genio Civile Valdarno Superiore; C.F. 94200620485; contabilità speciale
n. 6010; CUU 1E9CWJ 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
7130159956 e del codice CUP B98G01000000003; 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’Ufficio del Commissario Straordinario presso la Regione Toscana vengono comunicati
contestualmente alla stipula del presente contratto.
5. 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/e redatta/e 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 le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le
stesse non verranno accettate.
Ai fini del pagamento del corrispettivo la Regione Toscana procederà ad acquisire, ai sensi
dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della
società e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale
documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente
contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'Autorità competente
entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni
per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto
nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla società per detto periodo di
sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva,
l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente
riscontrate.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del
responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali
un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del
contratto, la Regione Toscana tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di
pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto
direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell‘appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Regione Toscana
tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs.
50/2016.
La Regione Toscana segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente
riscontrate.
7. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e
delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.
40 del 18 gennaio 2008, l’Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo
superiore ad Euro 10.000, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario
14
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dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000, derivante
dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della
riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle
fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della
verifica suddetta.
8. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
9. 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 alla Regione Toscana 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 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: 7130159956 ed il seguente codice CUP B98G01000000003. L’operatore economico
è obbligato a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana ed alla Prefettura / Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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’aggiudicatario, la Regione Toscana
provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
10. 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 della Società.
In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei
confronti dell’operatore economico che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità telematica
indicata al precedente articolo 7 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al
subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento
esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l’indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate.
La Regione Toscana, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti
alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma
restando l’applicazione delle eventuali penali.
Art. 9 – 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. Il Responsabile del procedimento effettua la verifica di conformità in corso di esecuzione al
fine di accertare che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel
rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati
e, la verifica di conformità all’ultimazione delle prestazioni con il rilascio del Certificato di
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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
delle prestazioni eseguite.
Art. 10– CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza, perdita della
cauzione definitiva eventualmente prestata ed eventuale azione di rivalsa della Regione Toscana
per il danno arrecato.
Art. 11 – CESSIONE DEL CREDITO
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla
Legge 21.02.1991, n. 52.
L’operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche
in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi
dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o
con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del
seguente codice identificativo gara CIG: 7130159956. L’Amministrazione provvederà al
pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui
conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.
La notifica all’Amministrazione dell’eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la
modalità telematica indicata al precedente articolo 7 .
Art. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
1. La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza
e attenzione ed è responsabile verso la Regione Toscana del buon andamento dello stesso e della
disciplina dei proprio dipendenti.
2. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo
carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia
previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni
oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di
violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa
vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia
accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre
eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.
4. La Società, nell’espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente
contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza
dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle
persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica
in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da
persone o cose, tanto della Regione Toscana che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze
nell’esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata la Regione Toscana.
5. La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti
amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, secondo
quanto indicato al successivo articolo 15.
La Società esonera la Regione Toscana da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di
terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione. In particolare,
assicura che la Regione Toscana è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di
terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano
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ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore) e a seguito di
qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o
straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la
responsabilità solidale di cui all’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., la Società è tenuta a
manlevare la Regione Toscana da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento
danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto
del presente documento, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese
comprese quelle legali da esse derivanti.
6. La Società assume l’obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare la Regione
Toscana di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
7. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà
intellettuale e alla proprietà dei beni la regione Toscana, ha diritto di richiedere al soggetto
aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 13 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI
1. La Società, in ottemperanza dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della
Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, quale parte integrante
del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di
condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed
all’attività svolta.
2. La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei
dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e
collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare
all’Amministrazione comunicazione dell’avvenuta trasmissione.
Art. 14 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte
dell’Operatore economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni,
l’Amministrazione procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Nel caso in cui il completamento di ciascuna fase delle attività sia effettuata in ritardo rispetto
ai termini stabiliti dall’art. 3, le penali seguiranno il seguente criterio:
- da 1 a 15 giorni di ritardo, pari allo 2 per mille del corrispettivo professionale per ogni giorno
di ritardo;
- da 15 a 30 giorni di ritardo, pari allo 5 per mille del corrispettivo professionale per ogni giorno
di ritardo;
3. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei
all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze
riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della
Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali
controdeduzioni.
4. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile
alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente
contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della
prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture
ammesse al pagamento.
5. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della
controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone
un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato
rispetto dà luogo all’applicazione delle penali.
L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Regione Toscana ad ottenere la
prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento
17

20.9.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 38

del maggior danno.
6. La Regione Toscana procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice
civile:
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non
effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli 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 indicati nel precedente articolo 8;
- in caso di subappalto non autorizzato.
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei
dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da
parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del
subappaltatore;
- in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva
alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).
- qualora l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del corrispettivo professionale
netto di ogni singola prestazione elencata all’art.3.
- qualora il ritardo nell’esecuzione persiste oltre il 30 esimo giorno, l’Amministrazione, fermo
restando l’applicazione della penale giornaliera, ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D. Lgs. n.
50/2016.
- 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.
7. Al di fuori dei casi sopra specificati l’Amministrazione, nei casi in cui il direttore
dell’esecuzione accerta che comportamenti della Società concretano grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui al comma 3 dell’articolo 108 del
D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai
sensi dell’articolo 1456 espressamente previsto nel presente documento, l’Amministrazione
applica la disciplina dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata
con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo
svolgimento delle attività previste dal presente appalto, il Commissario di governo presso la
Regione Toscana – Giunta Regionale, in qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile
esterno del trattamento, ai sensi dell’articolo 29 e secondo quanto previsto dalla Direttiva
adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 319 del 28/04/2014. Si precisa che tale
nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si
considererà revocata a completamento dell’appalto.
2. La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle
informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante
l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative
all’applicazione del D. Lgs. 196/2003.
3. In particolare si impegna a:
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto
con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al
minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle
disposizioni contenute nell’articolo 31 del D. Lgs. 196/2003;
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- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003,
che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all’articolo
31, analiticamente specificato nell’allegato B al decreto stesso, denominato “Disciplinare tecnico
in materia di misure minime di sicurezza”;
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia
necessario, al Titolare Commissario di Governo presso la Regione Toscana – Giunta Regionale una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.
Art. 16 - RECESSO
L’Amministrazione si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per
sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un
preavviso di almeno 15 giorni.
In caso di recesso dell’Amministrazione, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni
eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale e delle somme
previste ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
E’ fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.
Art. 17 - 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 “Codice dei contratti pubblici” 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. 18 - FORO COMPETENTE
1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove
l’Amministrazione 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 il l’Ing.. Lorenzo Conti (lorenzo.conti@regione.toscana.it tel 0554386804).
Collaboratori del RUP sono:
Ing. Francesco Baroni (francesco.baroni@regione.toscana.it 055-4622739)
Riccardo Rocci (riccardo.rocci@regione.toscana.it 055-4386402)
Il Dirigente Responsabile del Contratto
Ing. Leandro Radicchi
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ERRATA CORRIGE
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 5 settembre 2017, n. 48/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 12
gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio-1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)
e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge
obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana.
Modifiche alla l.r. 3/1994). (Pubblicato sul B.U. n 36
del 13.9.2017, Parte Prima).
Si comunica che, per mero errore materiale, nel regolamento in oggetto a pag. 27 del suindicato Bollettino,
nell’articolo 50 anziché:
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2. Tutti i soggetti catturati devono essere inanellati
con anello inamovibile e numerato subito dopo la cattura
e devono essere registrati.
modalità e i termini per la presentazione delle richieste
dei richiami vivi di cattura sono definite con atto della
competente struttura della Giunta regionale.
leggasi
2. Tutti i soggetti catturati devono essere inanellati
con anello inamovibile e numerato subito dopo la cattura e devono essere registrati.
3. Le modalità e i termini per la presentazione delle
richieste dei richiami vivi di cattura sono definite con
atto della competente struttura della Giunta regionale.

MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.
Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come
allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico,
per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta
certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.
Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di
legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti
formali:
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei
dati essenziali;
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se
raggruppati per categorie o tipologie omogenee.
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631

