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del 20.04.2021

Allegati 19
Spett.li Operatori Economici

LETTERA INVITO
Oggetto: Interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione per le opere da fabbro afferenti il
sistema occidentale dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana aretina e senese ed il comprensorio
della diga del Calcione per il biennio 2021-2022 CIG 8715915896
Questo Ente, con disposizione autorizzativa n. 164 del 14/04/2021, ai sensi dell’art. 1 comma 2. lett. b)
della legge 11 settembre 2020, n. 120 (legge sulla semplificazione), tramite procedura negoziata,
mediante la consultazione di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, individuati
sull’Albo operatori economici per lavori di Ente Acque Umbre Toscane - pubblicato ed in
aggiornamento su piattaforma telematica Asmel (https://piattaforma.asmel.eu/) - intende affidare i lavori
di “Interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione per le opere da fabbro afferenti il sistema
occidentale dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana aretina e senese ed il comprensorio della diga
del Calcione per il biennio 2021-2022”
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
ore 13,00 del giorno di Lunedi 24 Maggio 2021 – 24/05/2021
Amministrazione
Ente Acque Umbre-Toscane (EAUT) con sede in Arezzo - via Ristoro d’Arezzo, 96
CF ed IVA: 02093350516
Telefono: 0575- 2977(1)206
Fax: 0575 299039
Posta elettronica certificata: acqueumbretoscane@pec.it
Sito istituzionale: http://www.eaut.it
Piattaforma telematica asmel (https://piattaforma.asmel.eu/)
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Thomas Cerbini
Luogo di esecuzione dei lavori
Sistema occidentale Montedoglio: Comuni di Anghiari, Arezzo, Capolona, Castiglion Fiorentino,
Cortona, Marciano della Chiana, Foiano della Chiana, Monte San Savino, Castiglion del Lago (PG),
Tuoro sul Trasimeno (PG), Montepulciano (SI); Sistema Calcione: Lucignano e Sinalunga
Descrizione sintetica dei lavori e delle attività manutentive da eseguire
• Lavori di riparazione di opere metalliche esistenti e di nuova realizzazione, fornitura, trasporto e
montaggio di opere da fabbro a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
• manufatti in lamiera calandrata o piatta in spessori da 4 a 25 mm;
• tubi in lamiera calandrata di diametro non reperibile in commercio;
• flange in lamiera di spessore 10-25 mm in misure non reperibili in commercio fino al diametro
1.800;
• giunti artigianali per c.a.p. fino a diametro 2.000;
• taglio e smontaggio con ossiacetilene anche in presenza di acqua;
• realizzazione in loco di pezzi speciali compreso incroci a quattro vie;
• taglio al plasma di grosso diametro al banco e non;
• pezzi speciali realizzati tramite tornitura;
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• filettature in misura da 4 a 500 mm;
• saldatura sul posto di tutti i metalli compreso alluminio, ghisa, ottone e rame anche in spazi
confinati ed in presenza di acqua;
• cancelli, scale, recinzioni, opere di carpenteria metallica;
• rivestimenti con Altene delle tubazioni eventualmente oggetto di riparazione e ricomprese
sul sistema occidentale
• realizzazione di recinzioni perimetrali a maglia sciolta plastificata
• realizzazione e posa in opera di scossaline in acciaio zincato, rampe, alluminio;
• operazioni di serraggio delle apparecchiature idrauliche di linea;
• interventi di riparazione su pompe di aggottamento
• realizzazione di selle di appoggio, pezzi speciali di supporto alle linee di adduzione;
• montaggio e smontaggio di grandi apparecchiature idrauliche di diametro fino a DN2000
2) Lavorazioni varie per rotture e guasti ad entrambi i sistemi: sistema occidentale Montedoglio e
sistema diga del Calcione
Si precisa che, solo per il sistema occidentale Montedoglio, è previsto il servizio di reperibilità e
pronto intervento, e potrebbero essere richiesti lavori in urgenza, essendo necessaria un pronta
manutenzione per garantire la distribuzione della risorsa idrica; pertanto l'appaltatore è obbligato a
dare inizio ai lavori necessari entro le 6 ore dalla chiamata da parte del tecnico responsabile
dell’impianto anche in giorni festivi e la richiesta di intervento, anche sul posto, potrà aver luogo in
qualsiasi momento durante le 24 ore giornaliere compresi i giorni festivi.
Il contratto di appalto è a corpo ed a misura.
L’appaltatore si obbliga ad eseguire anche eventuali lavorazioni impreviste ed imprevedibili che il
DL ed il RUP richiedessero ed in tal caso i materiali necessari saranno forniti dalla Stazione
Appaltante, ad esclusione delle attrezzature ed i mezzi d’opera. Per quanto concerne i prezzi si farà
riferimento:
1) ai prezzi forniti dall’appaltatore;
2) al Prezziario della Regione Toscana 2020 o della Regione Umbria 2020;
Sia nel caso nel caso 1) che nel caso 2) si applicherà il ribasso offerto dall’appaltatore in sede di
gara
Importo stimato del contratto
Importo complessivo appalto € 149.029,95 (centoquarantanovemilazeroventinove//95) di cui:
- Lavori a corpo € 4.190,00
- lavori a misura € 142.437,95
- Costi per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso € 2.402,00;
Tali importi sono al netto dell’IVA come per legge.
Si precisa quanto segue:
L’importo dei lavori a base d’asta è di € 146.627,95.
Tale importo è comprensivo dei costi presunti di manodopera stimati pari ad euro € 87.976,77
(60%). Il contratto dei lavori è stipulato a misura ed a corpo.
La Categoria di lavoro è equivalente alla OS6 ma non è necessario essere in possesso della SOA
per la dimostrazione dei requisiti professionali (l’importo è inferiore a 150.000,00) per i quali si
rinvia al punto "Soggetti ammessi a partecipare alla procedura" di cui al presente avviso.
L’art. 59 Art. 59 c. 5 bis del D.lgs 50/2016e s.m.i stabilisce:” Per le prestazioni a corpo il prezzo
offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità
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effettiva dei lavori eseguiti…Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per
l'unità di misura”.
L'operatore economico con l'offerta economica dovrà dichiarare gli oneri aziendali interni ed i
propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 95 c. 10 del D. lgs 50/2016: "Nell'offerta economica
l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le stazioni
appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a
verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).
Quindi le stazioni appaltanti verificano il rispetto dei minimi salariali mediante il raffronto con il
costo del lavoro determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali come specificato all'art. 23 c. 16 del D. lgs 50/2016.
Termine di ultimazione dei lavori
L’appalto dei lavori avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di consegna dei
lavori. Qualora alla scadenza temporale del contratto non sia esaurito l’importo massimo
contrattuale, la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione scritta da
inviarsi con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza, potrà prorogare la durata
contrattuale fino al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale e per un periodo comunque
non superiore ai 6 (sei) mesi salvo diverso accordo tra le parti fermi restando i patti, i prezzi e tutte
le condizioni contrattuali.
Penali
L’Appaltatore, per quanto attiene al servizio di reperibilità ed ai lavori di pronto intervento,
previsto solo sul Sistema Occidentale Montedoglio, è obbligato ad intervenire su chiamata ed a dare
inizio ai lavori necessari entro le 6 (sei) ore dalla richiesta da parte del tecnico responsabile
dell’impianto anche in giorni festivi; la richiesta di intervento potrà aver luogo in qualsiasi
momento durante le 24 ore giornaliere compresi i giorni festivi.
In caso di ritardo dell'appaltatore nelle attività di reperibilità e pronto intervento – in ragione della
spiegata specificità della natura che caratterizza tali attività e delle implicazioni del tutto particolari
che al suo adempimento si riconnettono, si applicherà la penale del 5% (cinque per cento)
sull'importo contrattuale.
In caso di grave e ripetuta negligenza nelle attività di reperibilità e pronto intervento nonché
nell'esecuzione dei lavori si procederà alla risoluzione del contratto secondo la normativa vigente.
Tutti i danni che dovessero derivare dal mancato rispetto dei tempi, come sopra stabiliti, saranno
posti a totale carico dell’Appaltatore. In caso di negligenza e ritardo dell’appaltatore nello
svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria descritti all’art. 3 del presente Capitolato Speciale
d’Appalto, è stabilita una penale in misura giornaliera dello 0,3‰ (zerovirgolatre per mille)
dell'ammontare netto contrattuale. L’ammontare complessivo della penale non potrà eccedere il
dieci per cento dell’importo contrattuale; nel caso di superamento del limite suddetto, l’Ente
procederà secondo il disposto dell’art.108 D.lgs. n.50/2016.
Criterio di affidamento
Il contratto è aggiudicato con il criterio del prezzo più basso (minor prezzo) – ai sensi dell’art. 1
comma 2. lett. b) ed dell’art. 3 della legge 11 settembre 2020, n. 120 (legge sulla semplificazione –
sulla base del massimo ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta di € 146.627,95 con
l’esclusione automatica delle offerte anomale (att. 97 c. 2, 2bis, 2 ter e c. 8) qualora il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Modalità di finanziamento
L’intervento è finanziato con i fondi di bilancio di EAUT per le manutenzioni degli impianti.
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Consultazione ed acquisizione dei documenti
La documentazione e gli allegati della presente lettera di invito sono disponibili in piattaforma
telematica asmel (https://piattaforma.asmel.eu/) dove si svolgerà la presente procedura.
Sopralluogo
Dal ricevimento della lettera di invito e fino a 3 giorni prima della scadenza per la presentazione
dell'offerta stabilita nella lettera di invito stessa, l’operatore economico potrà richiedere il
SOPRALLUOGO di natura anche informativa da concordarsi con EAUT per mezzo dei tecnici - a
tal fine è necessario inviare una richiesta mediante piattaforma telematica utilizzando lo spazio
“RICHIESTA DI SOPRALLUOGO”. La data del sopralluogo verrà comunicata nel più breve
tempo possibile. Non verranno effettuati sopralluoghi nei tre giorni antecedenti la data di scadenza
per la presentazione delle offerte. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Arch. Andrea
Cardelli al n. 0575 29772230 o al cell. 3491659520.
Comunicazioni /Informazioni/integrazioni
Eventuali chiarimenti di natura tecnico-amministrativa inerenti la presente procedura possono
essere richiesti esclusivamente in piattaforma utilizzando l’apposito spazio denominato
“CHIARIMENTI”.
I quesiti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 21/05/2021.
Tutte le risposte verranno comunicate mediante piattaforma oltre all’operatore economico che ha
formulato la richiesta, anche agli altri soggetti partecipanti. È onere dei concorrenti verificare
regolarmente la presenza di chiarimenti o comunicazioni inerenti la procedura, in quanto integranti
la presente lettera di invito.
Requisiti generali e morali e di idoneità professionale
(artt. 80 e 83 c. 3 del Codice – D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)
► I concorrenti, non devono trovarsi in alcuna delle condizioni motivo di esclusione dalle
procedure per l’affidamento dei contratti pubblici previste dall’art.80 e 83 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
► Dichiarazione

sui requisiti tecnico professionali:
1.
iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerente con la
prestazione oggetto della gara;
2.
di aver svolto, nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito, lavori
similari a quelli in oggetto pari ad almeno l'importo posto in gara;
3.
di possedere l'attrezzatura tecnica adeguata per la realizzazione dei lavori richiesti

e/o eventuale SOA in corso di validità, rilasciata da una società regolarmente autorizzata, che
documenti il possesso della qualificazione nella categoria OS6. L’attestazione può essere presentata
in copia conforme o nella forma di dichiarazione sostitutiva. Il possesso della qualificazione SOA
OS6 (non è un requisito richiesto in quanto l’importo è inferiore a 150.000,00) ma se
posseduta e dichiarata soddisfa ed esaurisce i requisiti di idoneià professionale richiesti.
Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione – PASSoe
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del Codice, e della delibera dell’Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici n.111 del 20/12/2012 - così come modificata dalla deliberazione
n. 157 del 17/02/2016 - effettuerà la verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente
disciplinare, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’A.N.A.C., fatta salva
la possibilità di procedere diversamente qualora intervengano modifiche normative o nuove
comunicazioni dell’A.N.A.C. e comunque nei casi in cui non sia possibile ottenere specifica
documentazione attraverso l’utilizzo di tale strumento.
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Tutti i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul
portale A.N.A.C. (Servizi ad Accesso Riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute,
ed acquisire il PassOE, che dovrà essere inserito nella Busta A – “Documentazione
amministrativa”.
Soccorso istruttorio
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della
documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.
La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a cinque giorni, perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti
che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è
escluso dalla gara.
Modalita’ telematica di svolgimento della gara
Per partecipare alla procedura è necessario:
- possedere (da parte del legale rappresentante ovvero di un procuratore con idonei poteri di
firma) un certificato di firma digitale in corso di validità conforme ai requisiti indicati dall’Agenzia
per l’Italia Digitale (AGID, www.agid.gov.it);
- essere registrati ed abilitati al Portale https://piattaforma.asmel.eu/, accessibile anche dal
sito www.eaut.it .
L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori
economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della piattaforma Asmel –
(https://piattaforma.asmel.eu/) entro le ore 13,00 del giorno Lunedi 24 Maggio 2021 :
- Quindi l’operatore dovrà
- accedere al Portale (previo inserimento delle apposite username e password);
- visualizzare l’oggetto “Interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione per le opere da
fabbro afferenti il sistema occidentale dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana aretina e senese
ed il comprensorio della diga del Calcione per il biennio 2021-2022 ”
- visionare e/o scaricare la documentazione fornita da EAUT;
-caricare la documentazione richiesta nelle apposite buste telematiche (Busta A -Documentazione
amministrativa” Busta B – “Offerta economica”).
Nelle rispettive buste telematiche dovrà essere inserita la documentazione in formato pdf o
pdf p7m sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico o da
procuratore (in tal caso deve essere allegata anche la procura).
Le modalità di utilizzo del sistema “Norme Tecniche di Utilizzo”, sono reperibili all’indirizzo
internet https://piattaforma.asmel.eu/ ed accettate al momento della “Registrazione operatore
economico” ove sono descritte le informazioni riguardanti la Piattaforma, la dotazione informatica
necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle
comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione delle offerte ed ogni altra
informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema.
Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente
acquisibili, è possibile accedere all’Help Desk: e inviare una e-mail a dalla assistenza@tuttogare.it o
telefonare al 02-40031280 dalle 9,00 alle 17,30.
Si evidenzia che per caricare la documentazione sia nella busta amministrativa che nella busta
economica è necessario:
- Creare un archivio compresso di tipo zip contenente tutti i files necessari firmati digitalmente;
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- Selezionare l’archivio cliccando sul tasto Seleziona il file – Busta Amministrativa/offerta
economica;
- Scegliere una chiave personalizzata;
- Cliccare su carica. Per tutelare la segretezza della documentazione inviata, la Piattaforma richiede
al momento dell'invio della "busta", l'inserimento di una password di minimo 12 caratteri che dovrà
essere custodita dall'Operatore Economico, nel caso in cui eccezionalmente, sia richiesta dalla
Stazione Appaltante per accedere al contenuto della documentazione inviata in sede di apertura
delle "buste".
Una volta inviato il file una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'upload e al termine il sistema
provvederà a:
-controllare l'integrità del file;
-verificare la validità formale della firma digitale del file;
-certificare la data e l'ora certa di ricevimento, indispensabile questo, per attestare che l'operatore ha
inviato i file riguardanti la gara entro il termine stabilito dal bando;
- criptare tramite sistema di chiavi asincrone il file.
Busta “A” Telematica– Documentazione amministrativa –“
1)Istanza di Partecipazione alla Gara (come da modello allegato)
resa ai sensi 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, contenente gli estremi di identificazione dell'impresa
(imprese in caso di RTI o Consorzio) compresi Partita IVA e Codice Fiscale, generalità del
firmatario, redatta in modalità elettronica firmata digitalmente in formato P7M (CAdES) dal
legale rappresentante (allegare carta di identità vigente) ovvero da persona legalmente capace di
impegnare il concorrente (in caso di procuratore – allegare procura). Il domicilio eletto per le
comunicazioni (compresi l'indirizzo di posta elettronica PEC) deve essere corrispondente a quello
indicato al momento della registrazione dell’operatore economico in piattaforma. Devono essere
resi in modo completo e dichiarati i dati anagrafici delle persone fisiche dell’operatore economico
(art. 80 c. 3 del dlgs 50/2016) ai fini delle verifiche di legge.
Allegare Istanza di partecipazione gara
2) Le dichiarazioni sui requisiti generali e morali e di idoneità professionale in conformità agli
articoli 40, 43, 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, rese con
Documento di gara unico europeo (DGUE), (modulo a disposizione in piattaforma), compilato e
sottoscritto digitalmente nelle seguenti parti:
- la parte I non deve essere compilata dal concorrente essendo la stessa compilata dalla
stazione appaltante;
- la parte II: deve essere compilata in particolare:
A: Informazioni sull'operatore economico
In particolare deve essere compilata dal concorrente indicando i dati identificativi e la parte relativa
all’Attestazione SOA (se eventualmente posseduta) che attesti il possesso della qualificazione nella
Categoria OS 6 Classe I;
B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico
Per fornire le informazioni sui rappresentanti, procuratori e soggetti con poteri di direzione
controllo (art. 80 c. 3 del dlgs 50/2016).
D: Informazioni concernenti i subappaltatori
Deve essere compilata se l’appaltatore intende subappaltare delle lavorazioni
- la parte III che si riferisce ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs.50/16,
deve essere compilata interamente.
- la parte IV “criteri di selezione” deve essere compilata la sez. a) Idoneità; la sez. c) della
Parte IV non deve essere compilata se l'operatore economico ha dichiarato il possesso
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dell'Attestazione SOA in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione
nella Categoria OS6 Classe I.
Della sez c), per chi non è in possesso di Attestazione SOA, devono essere compilati i
seguenti punti del DGUE dichiarando:
Capacità tecniche e professionali
1.
di aver svolto nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito, lavori
similari a quelli in oggetto pari ad almeno l'importo posto in gara;
2.
di possedere l'attrezzatura tecnica adeguata per la realizzazione dei lavori richiesti;
- la parte VI - che si riferisce alle dichiarazioni finali rese in conformità agli articoli 40, 43,
46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 con le quali ciascuno dei
compilatori del DGUE, assumendosene la responsabilità, dichiara la veridicità delle
informazioni rese ed attesta di essere in grado di produrre, su richiesta della stazione
appaltante e nel termine di 10 giorni dalla richiesta, i certificati - va compilata. Allegare: DGUE
2) L’operatore economico deve acquisire il PASS accedendo al portale dell’ANAC e su “Servizi”
dal sistema “AVCPass” quindi ottenere il passOE. Allegare passOE.
3) Patto di Integrità con il quale l’operatore economico accetta e sottoscrive il suddetto patto
(messo a disposizione tra gli “Allegati”) che regola i reciproci comportamenti da improntarsi a
lealtà trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell’appalto dalla partecipazione all’esecuzione
contrattuale. Allegare Patto di Integrità.
4)Fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante della impresa, firmatario dei
documenti Allegare: carta di identità vigente.
Busta “B” Telematica- Offerta economica –“
L’operatore economico per la presentazione dell’offerta economica deve compilare eventuali form
(moduli virtuali) se generati dalla piattaforma (COMPILAZIONE OBBLIGATORIA) e deve
presentare gli ulteriori documenti richiesti (caricabili come files firmati digitalmente in formato
P7M (CAdES) ai fini delle dichiarazioni da rendere di completa accettazione e presa di conoscenza
del progetto.
NOTA BENE. Si precisa quindi che ai fini della valutazione dell’offerta economica (intesa come
prezzo globale offerto) sarà preso in considerazione ed oggetto di valutazione solo ed
esclusivamente quanto riportato e dichiarato nel (form) modulo offerta economica - se messo a
disposizione dalla piattaforma telematica- la cui compilazione è obbligatoria ed in tal caso la
discordanza tra il prezzo totale (ed il relativo ribasso) offerto, con il modulo fornito dalla stazione
appaltante e caricato nell’apposita busta C del sistema, ed il prezzo totale (e relativo ribasso)
indicato nel form messo a disposizione dalla piattaforma telematica, prevale quest’ultimo.
Se la piattaforma non generasse il modulo virtuale per la presentazione dell’offerta economica
ovviamente ai fini della valutazione dell’offerta economica (intesa come prezzo globale offerto)
sarà preso in considerazione ed oggetto di valutazione il modulo allegato per l’offerta come da facsimile fornito dalla stazione appaltante e caricato nel sistema nell’apposita busta telematica. In caso
di discordanza tra il prezzo offerto ed il corrispondente ribasso indicato in cifre e quello indicato in
lettere prevale quest’ultimo.
Dichiarazione sull’offerta economica (come da modello allegato) con cui il concorrente, a pena
di esclusione, dichiara il massimo ribasso, dovrà essere espressa sia in cifra che in lettere indicando
il prezzo globale offerto (al netto degli oneri di sicurezza) ed il conseguente ribasso percentuale
(anch’esso espresso in cifre ed in lettere). Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre
ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
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L’operatore economico dichiara sia i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Art. 95 comma 10 del D.lgs 18
aprile 2016, n. 50) sia i costi della manodopera compresi nel prezzo globale offerto
Per la dichiarazione sull’offerta il concorrente può utilizzare il modello allegato con cui dichiara:
• di accettare tutte le clausole di capitolato speciale, anche ai sensi e per gli effetti degli art. li
1341 e 1342 c.c;
• di aver di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta dell’estensione dell’area oggetto
della manutenzione che costituisce il sistema occidentale dalla diga di Montedoglio per la
Valdichiana aretina e senese, ed il sistema della diga del Calcione, di tutti gli oneri
conseguenti alla peculiare ubicazione dei lavori e della presumibile necessità di interventi
anche in urgenza;
• di aver preso conoscenza, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavoro/
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori;
• di aver preso conoscenza nel complesso della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sul prezzo e di giudicare, pertanto, remunerativa
l'offerta presentata;
• che l’importo degli oneri della sicurezza individuato dalla stazione appaltante e posto a base
d’appalto (e non soggetto a ribasso) è congruo rispetto all’entità ed alle caratteristiche delle
lavorazioni da eseguire;
• di aver valutato in particolare i costi relativi alla manodopera ed alla sicurezza interna così
come dichiarati nell’offerta economica;
• di aver preso piena conoscenza di tutti gli atti amministrativi e tecnici e di tutte le condizioni
contrattuali per l’aggiudicazione dell’appalto ed intendendo compreso e compensato nel
prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato e nella lettera di invito.
L’apertura delle buste avrà luogo in seduta pubblica il giorno mercoledì 26/05/2021 alle ore 11,00
presso la sede dell’Ente Acque Umbre Toscane in Arezzo Via Ristoro d’Arezzo, 96.
È causa di esclusione dalla gara:
• la mancanza dell’offerta economica;
• La mancata indicazione degli oneri della sicurezza afferenti l’impresa ed il costo della
manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016.
• La presentazione di una offerta pari o in aumento rispetto all’importo stimato a base di gara;
• L’assenza dei requisiti generali e morali e di idoneità professionale richiesti
Altre informazioni
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
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b) in caso di offerte di pari importo si procederà per sorteggio
Successivamente all’aggiudicazione:
● il contratto, verrà stipulato, nei termini previsti dall’art. 32 commi 8 e 9 del Codice, mediante
scrittura privata ed in modalità elettronica.
● sotto la vigenza d del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020,
n. 120 recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” ai sensi dell’art. 8 c
1 lett. a) è possibile la consegna dei lavori in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di
cui all’articolo 80 del Dlgs 50/20216 nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura;
● formano parte integrante e sostanziale dell’atto contrattuale, anche se materialmente non allegati,
il Capitolato Speciale, la corografia e l’offerta dell’aggiudicatario;
● sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo ed ogni onere relativo al contratto, che dovrà
provvedere al pagamento entro 5 giorni dalla richiesta; ove l’aggiudicatario non provveda a quanto
sopra o non si presenti per la stipula dell’atto nel giorno e nell’ora stabiliti, la S.A. disporrà la
decadenza dell’aggiudicazione riservandosi di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori
danni;
● l'aggiudicatario ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 dovrà costituire:
- polizza di assicurazione per danni da esecuzione e per responsabilità civile verso terzi, di
importo non inferiore all’importo del contratto e con un massimale per danni verso terzi non
inferiore ad € 500.000,00
●E’richiesta la cauzione definitiva da costituirsi mediante Polizza Fidejussoria pari al 10% per
cento dell'importo contrattuale (compresi quindi gli oneri per la sicurezza) ai sensi dell’art. 103
comma 1, 2, 3, 4 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
● l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge n. 136/2010 e si impegna altresì alle comunicazioni di sua competenza previste al c. 8 del
citato art. 3. Il mancato rispetto delle sopraindicate disposizioni di legge costituisce, ai sensi del c.
9-bis della citata Legge, causa di risoluzione contrattuale;
● con la presentazione dell’offerta il concorrente si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul
lavoro e di retribuzione dei lavori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali;
● la Stazione appaltante si riserva di sospendere o annullare il procedimento in qualsiasi momento
in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza e si riserva pertanto la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione definitiva e/o di non stipulare il contratto, senza incorrere in
responsabilità o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt.1337 e
1338 c.c.;
● le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno
fornite nei modi e nei termini previsti dall’art. 79 del Codice - mediante piattaforma telematica
● ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003, la Stazione Appaltante quale titolare del
trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura, informa che gli stessi verranno
utilizzati ai fini della partecipazione alla gara.
● l’operatore economico è a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento
adottato dalla stazione appaltante, pubblicato e consultabile nel sito dell’Ente www.eaut.it, e si
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto e dichiara di conoscere ed
accettare il “Patto di Integrità” che, messo a disposizione in sede di gara, è sottoscritto ed allegato
alla documentazione amministrativa.
● per quanto non specificamente contenuto nella presente lettera di invito si fa riferimento alle
vigenti disposizioni normative.
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Allegati: Elenco modulistica disponibile sulla piattaforma
1)
2)
3)
4)

Relazione
Corografia Generale del sistema occidentale - 1:100.000
Corografia del comprensorio del Calcione - 1:100.000
Schedatura manufatti – imbocchi e sbocchi gallerie, vasche di compenso, camere di
manovra, opere speciali.
5) Schedatura pozzetti interrati – indicazione coordinate geografiche
6) Schedatura manufatti di scarico e sfiato – indicazione coordinate geografiche
7) Analisi dei prezzi
8) Elenco prezzi unitari
9) Lavori a misura - Computo metrico
10) Lavori a corpo – Reperibilità e pronto intervento
11) Costi della sicurezza
12) Quadro economico
13) Capitolato speciale di appalto
14) Scheda di verifica riferita alle attività di manutenzione afferenti al sistema occidentale
15) Tabellone offerta per lavori a misura e a corpo Tabellone offerta per lavori a misura e a
corpo
16) DGUE
17) Istanza di partecipazione
18) Dichiarazione sull’offerta economica
19) Patto di integrità
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Thomas Cerbini)
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