PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 COMMA 2 LETTERA C D.LGS. 50/2016)
LAVORI PER INTERVENTO DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO CON ISTITUZIONE
DI UNA ZONA 30 E REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE IN LOCALITA'
CARRAIA NEL COMUNE DI EMPOLI - CIG 7669822955 - CUP C71B18000340001
LETTERA DI INVITO ALLA NEGOZIAZIONE
Premesse
L'Anac ha approvato con la delibera n. 1228 del 22 novembre 2017 il primo Bando-tipo (1/2017)
per procedure aperte sopra soglia di forniture e servizi da aggiudicarsi con offerta
economicamente più vantaggiosa
Il Bando-tipo è redatto sulla base delle indicazioni del vigente codice dei contratti pubblici.
In attuazione dell'articolo 213 del D.lgs. 50/2016 il Bando-tipo si pone l'obiettivo di fornire alle
stazioni appaltanti uno strumento a garanzia di efficienza, standard di qualità dell'azione
amministrativa e omogeneità dei procedimenti.
In attesa che l’ANAC adotti altri Bandi-tipo, ragioni di opportunità spingono, questo Centrale di
Committenza, ad utilizzare, con i dovuti adattamenti, il Bando-tipo 1/2017, anche per:
1) procedure aperte relative a forniture e servizi nel sotto soglia
2) procedure aperte relative a lavori nel “sopra” e nel “sotto soglia”
Sempre con i dovuti adattamenti l’ossatura del Bando-tipo verrà seguita anche per procedure
negoziate ex art 36 D.lgs. 50/2016 di lavori, forniture e servizi.
Come sancito dall’ANAC la circostanza che la gara sia telematica costituisce adeguata
motivazione di scostamento dalle previsioni del Bando-tipo di qui i rilevanti adeguamenti adottati
da questa Stazione appaltante.
Si precisa, infine, che questa Stazione appaltante, per esigenze organizzative (parte dei documenti
costituenti corredo alla legge speciale di gara provengono dai Comuni committenti) ha
“frammentato”e “spalmato” il Bando tipo 1/2017, preservandone però la sostanza ed i precetti, in
una pluralità di documenti (disciplinare di gara- allegato H- modulistica di corredo, etcc)
Sezione I: Stazione appaltante
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa
Piazza della Vittoria, 54 - 50053 Empoli (FI) - Italy
C.F. 91016930488/P. IVA 06322570489;
PEC circondario.empolese@postacert.toscana.it
posta elettronica info@empolese-valdelsa.it
Tel. 0571980311
Fax. 05719803333
Indirizzo internet: www.empolese-valdelsa.it
Codice Ausa: 0000244532
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Indirizzo del profilo di committente: www.empolese-valdelsa.it
Accesso elettronico alle informazioni: https://start.toscana.it/circondario-empolese/
Presentazione
per
via
elettronica
di
offerte
e
richieste
di
partecipazione:
https://start.e.toscana.it/circondario-empolese/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato speciale d'appalto e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il
dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: tramite la piattaforma START
all'indirizzo https://start.toscana.it/
I.2) Tipo di amministrazione: Autorità sub centrale
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: Si (Comune di Empoli)
1.5) Determinazione a contrattare: N°1374 del 31.10.2018 (Comune di Empoli)
1.6) Responsabile unico del procedimento: Arch. Paolo Pinarelli
1.7) Direttore lavori: Ing. Roberta Scardigli
1.8) Responsabile per la procedura (art. 31 comma D.lgs. 50/2016): Dott.ssa Sandra Bertini
1.9)
Criteri ambientali minimi (CAM Criteri ambientali minimi (CAM): L'appalto non
sconta i CAM
Sezione II: Oggetto
II.1) Denominazione conferita all’appalto: Lavori per intervento di moderazione del traffico con
istituzione di una zona 30 e realizzazione di percorso ciclabile in localita' Carraia
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :Codice – ISTAT 048028
II.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA): Nessuna
II.4) Breve descrizione:. Lavori per intervento di moderazione del traffico
II.5) Vocabolario comune (CPV):
CPV = 45233140-2 lavori stradali
II.6) Cig-Cui (eventuale Cup)
CIG= 7669822955
CUI= (non fornito da Comune committente)
CUP= C71B18000340001
II.7) Informazioni relative all'accordo sugli -appalti pubblici (AAP) La convenzione è disciplinato
dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.8) Questo affidamento è suddiviso in lotti: L’appalto, ai sensi dell’art 51 comma 1 D.lgs.
50/2016, non è suddiviso in lotti funzionali. Trattasi, come attestato, dal RUP, di un intervento che
prevede lavorazioni stradali ordinarie senza particolari complicazioni e senza la possibilità di
inserimento di elementi migliorativi
II.9) Informazioni sulle varianti Ammissibilità di varianti: NO .
II.10) Durata: Come da Capitolato.
II.11) Importo del servizio: L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge, è calcolato in euro 225.600,00 di cui:
-euro 217.900,00 per lavori (importo soggetto a ribasso)
-euro 7.700,00 per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; l’importo degli oneri per la
sicurezza da interferenze non è soggetto a ribasso.
Il conformità al vigente D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante ha quantificato, il costo della
manodopera in euro 62.303,52
Il costo della manodopera è ricompreso nell’importo di euro 217.900,00
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II.10) L’appalto è finanziato: Risorse di Bilancio .
II.11) Opzioni: Nessuna
II.12) Informazioni sui rinnovi: NO
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.) Cauzioni e garanzie richieste:
In fase di gara
A)Garanzia provvisoria del 2% alla presentazione dell'offerta ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs.
50/2016, per € 4.512,00.
In fase di esecuzione
B)Polizze, cauzioni e garanzie come da capitolato speciale di gara.
III.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell'appalto: Nessuna.
III.3) Altre condizioni particolari la realizzazione dell'Appalto è soggetta a condizioni
particolari: NO
III.4) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
III.4.1) Soggetti ammessi a partecipare
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016, purché in
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Dlgs
50/2016.
E’ vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
E’ vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
E’ vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in forma individuale.
Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in
forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare,
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla presente gara.
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, le
consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a
cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del D.lgs.
50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibile.
In particolare:
-nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma
dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
-nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti
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previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
-nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero
sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC
n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) Dlgs 50/2016 ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di
imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo
comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti
alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del D.lgs. 50/2016, dando evidenza della
ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale.
III.4.2) Requisiti di selezione
III.4.2.1) Requisiti di ordine generale
A) Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all'art. 80 del Codice.
B) Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
C) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in
possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l.
122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM
14 dicembre 2010.
D) In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione
mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori
economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white
list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede
oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero
dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24
novembre 2016).
E) La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità
allegati alla legge speciale di gara costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1,
comma 17 della l. 190/2012.
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III.4.2.2) Requisiti di ordine speciale
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei proseguo.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti NON devono
trasmessi mediante AVCpass in quanto trattasi di procedura di gara gestita in forma telematica. i
sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del D.lgs 50/2016, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dalla legge speciale di gara
PREVALENTE
OG 3 Class I o Avvalimento
Subappalto nei limiti
(qualificazione
superiore
ammesso
105 comma 2 D.lgs.
obbligatoria non SIOS )
50/2016
III.4.2.3) Mezzi di prova per verifica requisiti di ordine speciale
Requisiti generali di ordine generale
Verifica d’ufficio
Requisiti di ordine speciale
Verifica d’ufficio
III.5) Condizioni particolari: Si rinvia al Capitolato speciale
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: negoziata sotto soglia
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo (art. 95 comma 4 D.lgs. 50/2016)- ribasso
sull'elenco prezzi. Per dettagli allegato H
IV.3) Informazioni sull'asta elettronica Ricorso ad un'asta elettronica: NO
IV.4.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: La
procedura prende il numero dato dalla determina a contrattare
IV.5) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e documenti complementari o il documento
descrittivo: Documentazione di gara disponibile sulla piattaforma START
IV.6) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 10:00 del
17/12/2018.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b)
del D.lgs. 50/2016.
IV.7) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
italiano.
Sezione V: Subappalto e Avvalimento
Subappalto
Il subappalto è ammesso nei limiti dell’art 105 D.lgs. 50/2016.
Per dettagli si rinvia al:
 capitolato speciale di appalto
 all’allegato G
 alla tabella riportata nella sezione III.4.2.2) Requisiti di ordine speciale
Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art.
45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di
altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie.
L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
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Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del D.lgs. 50/2016, a pena di esclusione, non è consentito che
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria
che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro
concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e
all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art.
80, comma 12 del Dlgs 50/2016.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Dlgs 50/2016, al concorrente di
sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria,
assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove
dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUEe della nuova ausiliaria nonché il
nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata
richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento
o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta in giorni:
giorni 240 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs
50/2016, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima
stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata
in sede di gara fino alla medesima data. La giurisprudenza ha chiarito invero che la perdita di
validità dell’offerta non può essere intesa come decadenza della stessa e ritiro dalla gara, ma come
mera inefficacia temporanea (Cons. St., 24.6.2010 n. 4019). Pertanto, ferma restando la facoltà dei
concorrenti di non confermare la propria offerta, laddove volessero prorogare la validità della stessa
sono tenuti a farlo in tempo utile per consentire la sollecita conclusione della gara.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.
VI.2) Apertura delle offerte: La data delle prima seduta pubblica (e delle eventuali e
successive sedute) sarà debitamente resa nota sulla piattaforma START – spazio
“comunicazioni” nel rispetto di un preavviso minimo di 24 ore.
VI.3) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Potranno partecipare alle sedute
pubbliche i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. E’ consentita la “messa a verbale”di dichiarazioni, in fase di gara occorre, solo al
legale rappresentante o a soggetto munito di procura generale e speciale da esibire in originale o
copia autentica notarile.
VI.4) Informazioni sulla periodicità – si tratta di un convenzione periodica: NO
V.5) Informazioni sui fondi dell'Unione europea il servizio è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
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VI.6) Informazioni complementari:
VI.6.1) La procedura di selezione è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dalla lex speciale di gara
anche dal disciplinare di gara, pubblicato sul sito https://start.toscana.it/
VI.6.2) Gli offerenti SONO soggetti al versamento della tassa gare di 20 euro
VI.6.3) Altre informazioni:
- la Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del D.lgs 50/2016, di
non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto
- si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, c. 12 D.lgs 50/2016 e
congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924.
- la Stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la lex speciale di gara
ovvero di non procedere all’affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; in tali casi le
imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato
offerta né per effetto del mancato affidamento.
- il Foro competente per controversie: Foro di Firenze.
-le eventuali integrazioni/rettifiche alla legge speciale di gara, le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale, le eventuali modifiche alla data di apertura delle offerte e la comunicazione di ulteriori sedute saranno pubblicate solo sul sito https://start.toscana.it/.
SUGLI OPERATORI ECONOMICI GRAVA UN GENERALE OBBLIGO DI DILIGENZA
NEL CONTROLLARE - CON PERIODICITÀ E SISTEMATICITÀ - LA PIATTAFORMA
START.
VI.7) Procedure di ricorso:
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri. Il ricorso potrà essere presentato al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana Via Ricasoli 40 - 50129 Firenze Italia Telefono: +39 0552776427.
VI.8) Pubblicazione:
La lettera di invito:
- è pubblicata sul profilo del committente- sezione Amministrazione trasparente:
https://www.empolese-valdelsa.it/
- -all’albo on line
Sezione VII: Sopralluogo assistito
E’ obbligatorio – pena l’esclusione – l’effettuazione del sopralluogo “assistito” (ossia effettuato
alla presenza di personale del Comune committente).
Il sopralluogo deve esser eseguito entro il giorno 12/12/2018 (compreso)
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata ai seguenti indirizzi:
r.scardigli@comune.empoli.fi.it
Per la richiesta di sopralluogo assistito si utilizza l’allegato 9 alla lettera d'invito
Il sopralluogo deve essere effettuato:
1) dal legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità,
2) o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega (rilasciata dal legale
rappresentante) munita di copia del documento di identità del delegante.
Ai concorrenti che hanno eseguito il sopralluogo viene rilasciato, dal Comune convenzionato, un
attestato di “presa visione”.
L’attestato di presa visione non deve essere inserito nella busta virtuale A – documentazione
amministrativa ma conservato ed esibito su richiesta della Stazione appaltante.
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OPERATORE SINGOLO
Il sopralluogo deve essere seguito:
1) dal legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità,
2) o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega (rilasciata dal legale
rappresentante) munita di copia del documento di identità del delegante dell’Operatore economico.

RTI/GEIE/Consorzi ordinari (costituiti/costituendi )
Il sopralluogo deve essere eseguito:
1)) dal legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità,
2) o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega (rilasciata dal legale
rappresentante) munita di copia del documento di identità del delegante
CIASCUNA IMPRESA appartenente al raggruppamento/futuro raggruppamento nel rispetto di
riportato ai punti 1 e 2 DEVE ESEGUIRE IL SOPRALLUOGO
CONSORZIO STABILE/CONSORZIO COOPERATIVE PRODUZIONE E LAVORO
Il sopralluogo può essere effettuato:
1) dal legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità,
2) o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega (rilasciata dal legale
rappresentante del Consorzio) munita di copia del documento di identità del delegante del Consorzio
medesimo.

ATTENZIONE !!!
Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più di un
concorrente.
ATTENZIONE!!!
In linea con la migliore giurisprudenza (cfr. T.A.R. Molise, Sez. I, 24 novembre 2016, n. 486,
Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 ottobre 2015, n. 4778, Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 744), ancorché in
deroga alle prescrizioni del Bando-tipo 1/2017 in caso di raggruppamenti, costituiti/costituendi, di
GEIE, di Consorzi ordinari, o di reti di imprese, l’obbligo di eseguire il sopralluogo è posto a carico
di ciascun soggetto partecipante al raggruppamento che pertanto dovrà eseguirlo in proprio per il
tramite dei soggetti in precedenza indicati. Non è infatti ammessa la delega in favore di altro
soggetto partecipante al raggruppamento.
Sezione VIII: Allegati
La documentazione di gara comprende:
Documenti:
Allegato A informativa privacy
Allegato B disciplinare
Allegato C capitolato speciale
Allegato D istruzioni DGUE
Allegato E comunicato ANAC sulla compilazione del DGUE
Allegato F norme tecniche START
Allegato G istruzioni subappalto in fase di gara
Allegato H procedura di gara-aggiudicazione e anomalia
Allegato I codice comportamento Unione dei comuni
Allegato L condizioni e clausole cauzione provvisoria
Allegato M - codice comportamento Comune di Empoli
Allegato N – Patto di integrità
Allegato O – Protocollo legalità
Allegato P – Protocollo di intesa
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Il progetto esecutivo è stato validato in data 31/10/2018
Accedendo al link: https://www.empoli.gov.it/progetto-esecutivomoderazione-traffico-Zona-30-erealizzazione-percorsociclabile-carraia gli operatori economici potranno visionare e scaricare
l’intero progetto esecutivo.
ATTENZIONE non è operativo, da qui, il collegamento ipertestuale. In caso di difficoltà
nell’apertura del file zippato si consiglia il suo salvataggio sul PC e la successiva apertura
Modulistica:
Allegato 1 istanza
Allegato 2 integrazioni DGUEe
Allegato 3 dichiarazioni finali offerta economica
Allegato 4 accettazione patti intese e protocollo
Allegato 5 dichiarazione cauzione
Allegato 6 impegno al rilascio mandato collettivo
Allegato 7 dichiarazione socio esecutore di consorzio stabile
Allegato 8 dichiarazione impresa ausiliaria
Allegato 9 fac simile istanza per richiedere sopralluogo
EMPOLI 22/11/2018
Il Responsabile del servizio gare e contratti/Centrale di Committenza
Dott. Sandra Bertini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs.
235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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