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.
Tutte le comunicazioni dell’Amministrazione nell’ambito della presente procedura, ad eccezione di
quelle previste dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, 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 D.P.G.R. n. 79/r/2009 - 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
3. Selezionare “comunicazioni ricevute” tra le voci di menù previste dal sistema
Le eventuali richieste di chiarimenti da parte dell’Operatore economico relativamente 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/.
L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 02 giorni dalla
data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

1) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL’AFFIDAMENTO
L’importo stimato dei lavori ai quali si riferisce la prestazione indicata in oggetto è pari ad Euro
13.010.000,00 compresi costi per la sicurezza e al netto di I.V.A., e risulta così suddiviso (opere
oggetto della prestazione professionale individuate sulla base delle elencazioni contenute nella
Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, pubblicato nella G.U.R.I. del 27/07/2016):
ID. Opere D.M.
17/06/2016

Lavorazione od opera

S.04

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche
strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di
manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e
di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche
strutturali relative. Distinta: Ponti di monte

D.02

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi
d'acqua e di bacini montani. Distinta: Risagomatura alveo, pista

5.650.000,00

S.04

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche
strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di
manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e
di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche
strutturali relative. Distinta: opere puntuali in c.a.

2.940.000,00

D.02

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi
d'acqua e di bacini montani. Distinta: PE_stralcio 3 e 4

670.000,00

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali

1.000.000,00
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Importo stimato
(Euro)
2.750.000,00

relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata
superiore a due anni. Distinta: PE_opere c.a.stralcio 3 e 4

L’importo stimato del corrispettivo professionale, determinato per le attività oggetto del presente
appalto, ammonta ad Euro 206.529,07 comprensivo di contributi previdenziali, ed esclusa I.V.A,
così suddiviso:
Servizio

Importo stimato
(Euro)

Progettazione Esecutiva e Defintiva Stralci 3 e 4 (S.04 – D.02) (QbII.09 e
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbII.04, QbII.05, QbII.07):
- Relazione geotecnica
- Relazione sismica e sulle strutture
- Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
- Relazioni generale e specialistiche, planimetrie, elaborati grafici
- Particolari costruttivi e decorativi
- Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
- Piano di manutenzione dell'opera
- Piano di sicurezza e coordinamento

Progettazione Definitiva Stralci 5, 6, 8, 9, 10, 11
QbII.03, QbII.05, QbII.09, QbII.12):

157.342,77

(S.04 - S.03 – D.02) (QbII.01,

- Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
Relazione sulla risoluzione delle interferenze
- Relazione sismica e sulle strutture
- Disciplinare descrittivo e prestazionale
- Relazione geotecnica
- Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

49.186,30

Il suddetto importo non costituisce minimo tariffario ed è stato preso a riferimento, nel contesto del
presente appalto, per l’individuazione della procedura di scelta del contraente.
L’appalto sarà aggiudicato alla migliore offerta selezionata con il criterio del minor prezzo.
Si attesta che per il presente appalto vi è copertura contabile nel capitolo di contabilità speciale n.
capitolo 3112 della contabilità speciale 6064, denominato “2017ELI0152 Rio Maggiore e Rio
Ardenza - Adeguamenti idraulici e nuove opere per la riduzione del rischio”
2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’Operatore economico (art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016), deve essere in possesso di:
- 1) ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE – iscrizione all’albo professionale di riferimento
dei prestatori di servizio con le abilitazioni necessarie agli specifici servizi inclusi nell’appalto
(D.M. 263/2016)
- 2) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE PROFESSIONALI ED ECONOMICOFINANZIARIA – servizi, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del D. Lgs. n. 50/2016, riferiti alle opere con
ID S.04, S.03, D.02 (D.M. 17/06/2016) e corrispondenti classi e categorie L. n. 143/1949, effettuati
nel decennio precedente la data della presente lettera, per un importo minimo complessivo dei
lavori pari a Euro:
ID Opere (D.M.
17/06/2016)

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

S.04

IX/b

S.03

I/g

D.02

VII/a
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Importo in Euro
5.690.000,00
1.000.000,00
6.320.000,00

Ai fini della verifica dei requisiti di capacità tecniche-professionali ed economico-finanziaria, il
concorrente può utilizzare servizi appartenenti non solo agli ID opere cui si riferisce la presente
lettera, ma anche a ID di grado di complessità pari o maggiore all’interno della stessa categoria
d’opera (art. 8, D.M. 17/06/2016) e corrispondenti classi e categorie della L. n. 143/1949.
In relazione alle condizioni di partecipazione all’appalto, il soggetto partecipante rende, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, mediante compilazione dei modelli “Offerta economica – Dichiarazioni per
la partecipazione” e il “Documento di gara unico europeo – DGUE” e la “Dichiarazione art.
80 comma 5, lettere f-bis) e f-ter)”, dichiarazioni concernenti la propria situazione anche in
relazione al possesso o meno dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità
tecnico-professionali ed economico-finanziarie stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. 263/2016.
I servizi di cui all’art. 3, lett. vvvv), del D. Lgs. n. 50/2016, valutabili sono quelli iniziati, ultimati e
approvati nel periodo indicato, oppure la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo in
caso di servizi iniziati in epoca precedente.
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di
buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico
che fornirà, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, prova dell’avvenuta esecuzione
attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il
quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla
prestazione medesima.
Inoltre, nel caso in cui per la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione siano stati
utilizzati anche servizi di consulenza progettuale per la redazione di varianti, è necessario che
l’aggiudicatario presenti gli elaborati sottoscritti dal progettista che si è avvalso di tali servizi e che
la stazione appaltante committente attesti tali varianti, formalmente approvate e validate, e i relativi
importi (Linee Guida ANAC n. 1/2016, par. 2.2.2.4).
L’Operatore economico, entro il termine stabilito dall’Amministrazione, deve presentare apposita
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecniche-professionali ed
economico-finanziaria, così come dichiarati nell’apposita scheda.
Per la partecipazione alle presente procedura gli operatori economici non devono incorrere nei
motivi di esclusione previsti all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e al punto 2.4 delle Linee guida n.
3/2016 dell’ANAC.
3) PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
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 12:00:00 del giorno 02/08/2018 la seguente documentazione:
- OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE;
- DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI
DELL’ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE;
- - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE e DICHIARAZIONE ART. 80
COMMA 5, LETTERE F-BIS) E F-TER);
- COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.
La documentazione richiesta dal presente documento deve essere convertita in formato PDF prima
di essere firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore dell’Operatore
economico (in caso di studio associato di professionisti nel quale l’atto costitutivo non consenta a
un singolo associato di rappresentare e impegnare anche gli altri associati, tutta la documentazione
richiesta deve essere firmata da tutti i professionisti associati).
- SCHEDA OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

Pagina 4 di 9

L’“Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione”, contiene l’offerta economica
[art. 95, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016] e le dichiarazioni che gli operatori
economici partecipanti devono 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. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua
responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese
dall’operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione
richiesta per la partecipazione alla gara.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali
dichiarazioni.
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 deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati
identificativi” (passo 1 della procedura), tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che
abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di spedizione della presente lettera di richiesta
offerta le cariche di:
amministratore munito del potere di rappresentanza;
socio avendo cura di indicare:
tutti i soci nel caso in cui l’operatore economico sia una società in nome collettivo;
i soci accomandatari nel caso in cui l’operatore economico sia una società in
accomandita semplice;
tutti i componenti risultanti dall’atto di associazione nel caso in cui l’operatore
economico sia una associazione professionale;
nel caso in cui l’operatore economico sia un altro tipo di società rispetto a quelle
sopra evidenziate:
- il socio unico persona fisica;
- ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con
meno di quattro soci qualora detto socio abbia una partecipazione pari
o superiore al 50%;
- ovvero entrambi i soci persone fisiche titolari ciascuno del 50% del
capitale in caso di società con due soci;
direttore tecnico.
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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 sopra e indicati nel
Form on-line, 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. n. 50/2016;
- dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e allegare altresì nella “Documentazione
amministrativa aggiuntiva” (passo 2 della procedura), idonea documentazione tesa a
dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata da parte dell’Operatore economico. La documentazione comprovante tale
dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo operatore economico partecipante
alla gara.
OFFERTA ECONOMICA
L’Operatore economico, per presentare la propria offerta, deve indicare nel form on line “offerta e
documentazione” (passo 4 della procedura) il prezzo offerto (con due decimali ammissibili) per
eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.
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, sottoscritta con firma digitale del titolare, legale rappresentante o
procuratore e dovrà essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.
- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE e DICHIARAZIONE ART. 80
COMMA 5, LETTERE F-BIS) E F-TER)
Le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, sul possesso
dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti nella presente lettera di invito,
dovranno essere rese dall’operatore economico, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE,
disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 “Linee guida per la compilazione del modello
di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di
esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 174 del 27-7-2016 e attraverso il Modello 2.0 – Dichiarazione art. 80 comma 5
lettere f-bis) e f-ter).
Si evidenzia che l’operatore economico, tenuto alla presentazione del DGUE, o di qualsiasi altra
dichiarazione, 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 nel DGUE e sulla base
di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
Il DGUE, dovrà essere compilato relativamente:
- alla parte II: Informazioni sull’operatore economico – tutte le sezioni,
- alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni,
- alla parte IV: Criteri di selezione:
Sezione A – Idoneità;
Sezione C – Capacità tecniche e professionali
- punto 1b): in relazione al requisito di cui punto 2) del precedente paragrafo 2) “Requisiti di
partecipazione” l’operatore deve indicare l’oggetto della prestazione, l’importo, il periodo di
esecuzione, il destinatario;
- punto 6): in relazione al requisito di cui punto 1) del precedente paragrafo 2) “Requisiti di
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partecipazione” l’operatore deve indicare i titoli di studio professionali;
- alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute.
Il DGUE, dovrà essere compilato e sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante
o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio
previsto.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali
dichiarazioni.
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”, in formato PDF, sottoscritta con
firma digitale del titolare, legale rappresentante o procuratore e dovrà essere inserita nell’apposito
spazio predisposto sul sistema telematico.
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 40 MB.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema
sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on
line e ottenere un nuovo documento.

4) AVVERTENZE
La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute
nella presente richiesta di offerta, 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 esigenze di interesse pubblico, 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 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 L. n. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).
Tutta la documentazione inerente la gestione del contratto tra l’Amministrazione regionale e
l’operatore economico, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni oggetto
del presente appalto, sarà trasmessa e ricevuta tramite 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).
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5) CONCLUSIONE DELL’AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Secondo quanto previsto dall’Ordinanza commissariale n. 56 del 09.11.2017, allegato B, art. 10,
così come modificata con Ordinanza n. 13 del 16/02/2018, dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.Lgs. n.
81/2008, dal D.P.R. n. 445/2000, dal D.P.R. n. 207/2010, l’Amministrazione, prima
dell’affidamento del contratto, effettua i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, così come dichiarati dall’Operatore economico nella “Offerta
economica – Dichiarazioni per la partecipazione”. L’Operatore economico si impegna a presentare,
entro il termine indicato dall’Amministrazione, la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di capacità tecniche professionali ed economico-finanziaria di cui al paragrafo 2) della
presente richiesta di offerta.
L’Amministrazione, prima dell’affidamento, provvede a controllare il rispetto da parte
dell’Operatore economico, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, degli adempimenti previsti
dall’art. 16 della L.R. n. 38/2007 e dal D.Lgs. n. 81/2008.
L’esito favorevole dei controlli su citati è condizione per l’emanazione del provvedimento
amministrativo di affidamento definitivo dell’appalto.
L’Operatore economico è obbligato a fornire nel termine indicato nella richiesta della
Amministrazione i documenti necessari ai fini della stipula del contratto.
Prima della stipula del contratto, l’Amministrazione invita l’Operatore economico a:
- presentare, così come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1/2016, polizza di responsabilità
civile professionale (art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016) che copre anche i rischi derivanti da
errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a
carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi;
- costituire la garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, sotto forma di fideiussione. In caso di aggiudicazione con
ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%,
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La fideiussione deve:
•
essere rilasciata da essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile
da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e
che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
•
recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell’istituto,
banca, azienda o compagnia di assicurazione, autenticata da notaio;
•
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 103, comma 1 (ultimo capoverso), D.Lgs. 50/2016, alla garanzia definitiva si
applicano le riduzioni previste all’art. 93, comma 7 D. Lgs. 50/2016.
La mancata o irregolare costituzione della suddetta garanzia definitiva determina la
decadenza dell’affidamento.
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6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto all’Operatore
economico di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito
di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla
protezione dei dati).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i
dati inseriti nella “Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione” e nella “Scheda di
rilevazione dei requisiti di capacità tecniche-professionali ed economico-finanziaria”, vengono
acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei
requisiti, ai fini dell’affidamento, nonché ai fini dell’esecuzione del contratto, compresi gli
adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e, comunque, in ottemperanza
alle disposizioni normative vigenti.
Modalità del trattamento dei dati: 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.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati
a soggetti legittimati che facciano richiesta di accesso ai documenti relativi all’appalto nei limiti
consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla L. n. 241/1990, dalla L.R. n. 40/2009, nonché dal
Regolamento (UE) 2016/679.
Diritti dell’Operatore economico interessato: relativamente ai suddetti dati, all’Operatore
economico, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto 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. n. 196/2003.
Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati:
Titolare del trattamento dei dati è il Commissario.
Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile del contratto ing.
Francesco Pistone
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti della Regione Toscana – Giunta Regionale
assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.
7) RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO
Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile unico del
procedimento è l'ing. Francesco Pistone tel. 0586/264411, che risulta altresì responsabile del
contratto in quanto dirigente della struttura competente per materia e svolge anche il ruolo di
direttore dell’esecuzione.

Firmato digitalmente
Il Dirigente responsabile del contratto
(Ing. Francesco Pistone)
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