
     
 

 

 
 

Piazza Indipendenza, 7 
56012 Calcinaia (PI) 

Tel.: 0587-265411 Fax: 0587-265450 
 
 

Spett. Impresa  
(elenco in atti ufficio tecnico) 

 
 

Ditta VERITTI COSTRUZIONI 
 

OGGETTO: Procedura negoziata da espletarsi mediante cottimo fiduciario per i lavori di 
risanamento acustico sulla viabilità comunale in prossimità di alcuni edifici scolastici -  
Lettera di invito. 
   
 In esecuzione della determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 322 del 
07.12.2012 codesta ditta è invitata a partecipare alla gara per l’appalto dei lavori specificati in 
oggetto, da esperire mediante procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 
125 del Decreto Legislativo 163/2006, con le modalità di cui al comma 8 previa consultazione di 
almeno 5 operatori economici. 
 

1. Stazione appaltante: Comune di Calcinaia – Piazza Indipendenza n. 7 cap. 56012   – 
servizio tecnico Tel.  0587/265430 – 446- 445 - telefax 0587/265429 – cod. fisc. 
81000390500 – www. comune.calcinaia.pi.it. 

 
2. Ubicazione dei lavori:   - Via Ricasoli a Calcinaia – nei pressi dell’asilo Coppapani 

          - Via Leopardi a Fornacette  - nei pressi della scuola primaria 
          - Via Morandi a Fornacette – nei pressi della scuola         

dell’infanzia e primaria 
 

3. Natura ed entità delle prestazioni: 
- Fresatura; 
- Fornitura e stesa di conglomerati bituminosi; 
- Realizzazione di segnaletica stradale di tipo orizzontale; 
 

3.1 Categoria  OG 3 – opere stradali,  per € 76.519,75   Subappaltabile fino al 20% 

    

4. Importo Complessivo dell’opera : 
€ 77.284,95 (euro sessantasettemiladuecentottantaquattro/95), di cui € 76.519,75 (euro 
sessantaseimilacinquecentodiciannove/75) per lavori e € 765,20 (euro 
settecentosessatantacinque/20) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.  

5. Importo a base d’asta : 
 € 76.519,75(euro sessantaseimilacinquecentodiciannove/75) 
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6. Modalità di determinazione del corrispettivo:  a misura ai sensi di  quanto previsto dal 
combinato disposto degli articoli 53, comma 4 e 82, comma 2, del D. leg.vo n.163/06. 

 
7. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto 

all’importo dei lavori a base di gara; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi 
dell’art.82, comma 2, lettera b) , del D. Leg.vo n.163/06. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente. 

 
8. Termine per l'inizio dei lavori: i lavori in appalto dovranno iniziare nei  termini previsti 

dalla legge  e dovranno terminare entro 30 giorni dal Verbale di consegna. 
 

9. Finanziamento dell'opera e pagamenti: l'opera è  finanziata con finanziamento 
regionale. I pagamenti verranno effettuati a stati di avanzamento di importo pari a € 
30.000,00  

 
10. Disponibilità degli elaborati progettuali: il progetto è in visione presso l'ufficio lavori 

pubblici in orario d'ufficio, previo appuntamento telefonico (0587/265445, 0587/265446) 
 

11. Cauzione provvisoria: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/06 l’offerta dei concorrenti 
deve essere corredata: 
a) da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo 
dell’appalto di cui al punto 4, pari a € 1.545,69  (millecinquecentoquarantecinque/69), 
costituita alternativamente: 
• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso qualunque sportello 

della Tesoreria Comunale – Credito Cooperativo di Fornacette;  
• da fideiussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzate 

all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. leg.vo 1.9.93, n.385 o da polizza 
assicurativa prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi 
ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione o da polizza rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. 
leg.vo 01.09.93, n.385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 
programmazione economica, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta; 

b) dichiarazione di un istituto bancario oppure di una compagnia di assicurazione oppure 
di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. 
leg.vo 01.09.93, n.385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione 
definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del 
certificato di regolare esecuzione. 

 
La garanzia, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere conforme allo schema di 
polizza tipo di cui al Decreto 12 marzo 2004, n.123, del Ministero delle Attività 
Produttive; in particolare, secondo quanto previsto dal menzionato decreto, ai 
concorrenti sarà sufficiente presentare a questa stazione appaltante la sola scheda 
tecnica – schema tipo 1.1 scheda tecnica 1.1 - contenuta nel citato Decreto, 
debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.    
 
Ai sensi dell'art. 40, comma 7 del Decreto Legislativo 163/2006, per le imprese certificate 
secondo il sistema di qualità Uni En Iso 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di 
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema di qualità, la cauzione è ridotta del 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


50%, ma solo nel caso in cui l’oggetto della certificazione sia lo stesso dell’appalto. 
La fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa non dovrà contenere, a pena 
di esclusione dalla gara, clausole limitative di responsabilità dell’istituto fideiussore. Essa 
è restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva ed 
al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. 

 
12. Cauzione definitiva: ai sensi dell’art. 113, comma 1, del Decreto Legislativo 163/2006, 

l'aggiudicatario dell’appalto dovrà costituire una cauzione definitiva (anche mediante 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa con clausola di pagamento entro 15 giorni a 
semplice richiesta con espressa rinuncia al beneficio della preventive escussione del 
debitore principale) nella misura del 10% dell'importo contrattuale dei lavori. Si precisa 
che, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 113 del Decreto Legislativo 163/2006, 
in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la suddetta garanzia dovrà essere 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% e, ove il ribasso 
sia superiore al 20%, l’aumento dovrà essere di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 20%.  
I fideiussori dovranno avere i requisiti di cui all’art. 123 del DPR  207/2010 e autorizzati 
dal Ministero dell’Economia e Finanza. 
Ai sensi dell'art. 40, comma 7 del Decreto Legislativo 163/2006, per le imprese 
certificate secondo il sistema di qualità Uni En Iso 9000, ovvero la dichiarazione della 
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema di qualità, la cauzione 
è ridotta  del 50%, ma solo nel caso in cui l’oggetto della certificazione sia lo stesso 
dell’appalto. 

 
 

14. Assicurazioni  L’esecutore dei lavori dovrà, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del Decreto 
Legislativo 163/2006 e dell’art. 125 del DPR 207/2010, stipulare una polizza 
assicurativa specifica per il presente appalto, che copra i danni eventualmente subiti dal 
Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori 
con un massimale per sinistro pari a € 500.000,00. 

       La polizza deve inoltre coprire le responsabilità civili del Stazione Appaltante per danni 
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con massimale per sinistro di Euro 
500.000,00, ed in particolare deve coprire il danneggiamento a cose di proprietà di terzi 
in conseguenza di un fatto connesso con la realizzazione delle opere oggetto 
dell’appalto verificatosi nel luogo di esecuzione dei lavori e nel corso degli stessi. 

 
15. Subappalto: L'affidamento in subappalto o in cottimo è ammesso, ai sensi dell’art. 118, 

comma 2, punto 1 del D.Lgs 163/06, nei limiti previsti dalla legislazione vigente a 
condizione che i concorrenti all'atto dell'offerta indichino i lavori o le parti di opere che 
intendono subappaltare o concedere in cottimo.  

16. Forma del contratto: atto di cottimo, stipulato in forma scritta, in conformità a quanto 
disposto dalle norme vigenti in materia. Le spese contrattuali e conseguenti sono a carico 
della ditta appaltatrice. 

 
17. Offerta – Presentazione - Termini: L’offerta dovrà essere presentata entro e non oltre 

le ore 12 del giorno 24.01.2013 all’ufficio protocollo del Comune di Calcinaia – P.zza 
Indipendenza, n. 7, in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura dal titolare o 
legale rappresentante dell'impresa, recante esternamente, oltre all’intestazione del 
mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: 
"Procedura negoziata da espletarsi mediante cottimo fiduciario per lavori di 
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risanamento acustico sulla viabilità comunale in prossimità di alcuni edifici 
scolastici - Offerta”. 

 
18. Modalità di presentazione dell’offerta: 

La busta di cui al punto n. 17 dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta 
sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del 
mittente e la dicitura, rispettivamente, “A-Documentazione” e “B-Offerta economica”. 

 
Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

 
a) domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. 

 
 

b) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia 
del documento di identità dello stesso) relativa alla categoria attinente alla natura dei lavori 
da appaltare (OG3), rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR n. 34/2000, 
regolarmente autorizzata, in corso di validità. 

 
c) Documentazione relativa alla cauzione provvisoria 

 
Nella busta “B” devono essere contenuti, i seguenti documenti: 

 
a) dichiarazione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente 

contenente l’indicazione del prezzo, inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli 
oneri per la sicurezza, espresso in cifre e in lettere e il conseguente ribasso percentuale, 
anch’esso espresso in cifre e in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, 
che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori. Il prezzo offerto deve essere 
determinato, ai sensi dell’art.82, comma 3 del D. Leg.vo n.163/06 e successive 
modificazioni,. 

 
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale in lettere indicato nella lista di cui alla lett. b) 
e quello indicato nella dichiarazione di cui alla precedente lett. a) prevale quello indicato in 
detta dichiarazione.  

 
      19 . Procedura di aggiudicazione: la gara inizierà alle ore  10 del giorno 25.01.2013  

presso la sede comunale. Alle operazione presiederà apposita commissione 
aggiudicatrice composta ai sensi del vigente regolamento dei contratti. 

 
20. Responsabile del Procedimento: il responsabile del procedimento è l’Arch. Cinzia 

Forsi 
 
21. Cause di esclusione sono escluse le offerte: 

a) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del 
timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile; 

b) mancanti di sigilli o di controfirme sui lembi del plico di invio rispetto a quanto prescritto 
dagli atti di gara; 

c) il cui plico di invio non rechi all’esterno la denominazione dell’impresa concorrente o le 
indicazioni relative all’oggetto della gara; 

d) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la 
segretezza. 

d) le cui buste interne non rechino all’esterno, rispettivamente, una la dicitura “A –      
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Documentazione” una la dicitura “B –  Offerta economica”.   

f) mancanti della cauzione provvisoria oppure con cauzione provvisoria di importo inferiore 
al minimo richiesto o con scadenza anteriore a quella prescritta dagli atti di gara ovvero 
prestata a favore di soggetto diverso dalla stazione appaltante; 

g) con fideiussione – se tale sia la forma della cauzione – carente della previsione della 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e/o 
dell’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante e 
comunque non conforme allo schema di polizza tipo di cui al Decreto 12 marzo 2004, 
n.123, del Ministero delle Attività Produttive;   

h) senza l’impegno di un fideiussore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria 
(cauzione definitiva); 

i)  nel caso in cui la fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa contenga 
clausole limitative di responsabilità dell’istituto fideiussore. 

l)  mancanti di uno o più di uno dei documenti richiesti dagli atti di gara; 
m) mancanti della firma del legale rappresentante sul foglio dell’offerta o di uno dei soggetti 

in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati; 
n) mancanti della firma del legale rappresentante sulla lista delle categorie di lavorazioni e 

forniture o di uno dei soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di 
concorrenti non ancora formalizzati; 

o) che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento; 
p) che contengano, oltre al ribasso offerto, condizioni o richieste a cui l’offerta risulti 

subordinata. 
 
 
22. Altre informazioni 
a) in caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio; 
b) non saranno ammesse le offerte in variante, in aumento rispetto all’importo dei lavori 

posto a base di gara e/o condizionate; 
c) l'Amministrazione si riserva la facoltà di differire, spostare o revocare il presente 

procedimento di gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro; 
d) la contabilità dei lavori sarà effettuata sulla base dei prezzi unitari contrattuali; le rate 

di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; 
e) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi e i pagamenti 

relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista saranno effettuati 
dall’aggiudicatario; 

f) per la definizione delle controversie derivanti dal contratto si applicheranno le 
disposizioni previste dal capitolato speciale di appalto; 

g) le offerte, per essere valide, dovranno essere formulate come previsto dal presente invito 
e pervenire entro e non oltre il termine restando esclusa ogni e qualsiasi successiva 
offerta. Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. 

h) non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare 
alcuno dei documenti e dichiarazioni richiesti dalla presente lettera di invito e dai moduli 
di dichiarazione. Costituisce, comunque, motivo di esclusione l’inosservanza delle 
relative prescrizioni; 

i) i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 196/03 esclusivamente 
nell’ambito della presente gara; 

j) per quanto non previsto dalla presente lettera d'invito varranno le norme e le condizioni 
contenute nel capitolato speciale d’appalto e nelle disposizioni di legge e regolamentari in 
vigore per l’appalto di opere pubbliche; 

k) ai sensi della Legge Regione Toscana n. 38/2007, l’aggiudicazione definitiva è 
subordinata all’acquisizione del D.U.R.C. e alla verifica dell’idoneità tecnico 
professionale dell’aggiudicatari; 
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23. Conclusione della procedura di aggiudicazione 

 
Obblighi dell’aggiudicatario:  
l’aggiudicatario è obbligato: 
- a fornire, nei tempi richiesti dalla stazione appaltante, la documentazione necessaria per 
la predisposizione del contratto,  a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria 
e ogni altra spesa connessa; 
- a costituire, entro il termine previsto dalla stazione appaltante, la garanzia fideiussoria di 
cui all’art. 113, comma 1, del decreto legislativo 163/2006; 
- a presentare, entro lo stesso termine, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del Decreto 
Legislativo 163/2006, un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione per una somma 
assicurata non inferiore a quanto fissato nel Capitolato speciale di appalto e una garanzia di 
responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi con un 
massimale non inferiore a quanto riportato nel suddetto Capitolato. 
In difetto ovvero qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini previsti, 
l’aggiudicazione è revocata, è incamerata la cauzione provvisoria e la stazione appaltante 
ha la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. 

 
 
Codice identificativo di gara:    47411200347C 
CUP: F17H110002070002 

 
                    
                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                                                                                 (Arch Cinzia Forsi) 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 

- modulo “A” Istanza di ammissione 
- modulo “B” Offerta economica  
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