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OP. 2203 – ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA BRUCETO CON 

REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI 

AVVISO 

INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI 
DA INVITARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA 

(1)
 

Prot. n.6461 del 21.06.17 

Si rende noto che questo Comune, previo esperimento di una Indagine di Mercato e nel rispetto dei principi di cui 

all’articolo 30 del D.Lgs 18.04.16 n.50 e del principio di rotazione, intende individuare un Operatore Economico al 

quale affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto e indicati più avanti. 

Con il presente Avviso gli Operatori Economici in possesso dei requisiti richiesti possono pertanto manifestare il 

proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta per la realizzazione dei lavori. 

Articolo 1. 

L’appalto in breve: informazioni generali essenziali e riepilogative 

1. Stazione Appaltante (amministrazione aggiudicatrice) 

Comune di Massa e Cozzile, via Giusfredi n.7, 51010 Massa e Cozzile (Pistoia) – Italia. 

Codice NUTS: ITE13. Codice ISTAT: 47008. 

Telefono Ufficio Segreteria e protocollo: 0572.928.305, fax 0572.60.357.  

La sede dell’Ufficio Lavori Pubblici è in località Margine Coperta, via Vangile, n.1. Telefono: 0572.928.369, fax 

0572.928.399; orario: martedì e sabato dalle ore 7,45 alle ore 13.30. 

Profilo del Committente e sito internet: www.comune.massa-e-cozzile.pt.it 

Sito internet di appoggio: www.utek.vze.com 

Posta elettronica certificata (PEC): lavoripubblici@pec.comune.massa-e-cozzile.pt.it 

Posta elettronica ordinaria: lavoripubblici@comune.massa-e-cozzile.pt.it  

2. Soggetto Aggregatore 

START – Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana quale Soggetto Aggregatore ai sensi della L. 

23.06.14 n.89 (Delib. G.R.T. n.1232 del 22.12.14) – https://start.toscana.it. 

3. Denominazione dell’opera e descrizione sommaria dell’oggetto dell’appalto 

Abbattimento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza di un tratto di via Bruceto con realizzazione di 

marciapiedi. 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori secondo le specifiche e secondo il dettaglio degli elaborati del 

Progetto Esecutivo fornito a corredo; per la descrizione si rimanda pertanto alla consultazione di tali elaborati. 

4. Luogo d’esecuzione dei lavori 

VIA BRUCETO. 

5. Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA E PREVIA 

CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI SULLA BASE DI UNA INDAGINE DI 

MERCATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS 18.04.16 N.50, CON IL 

CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ARTICOLO 95, COMMA 4, LETTERA A), INFERIORE 

A QUELLO POSTO A BASE DI GARA DETERMINATO MEDIANTE OFFERTA A CORPO, CONDOTTA 

TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO E GLI STRUMENTI DEL MERCATO ELETTRONICO DEL 

SOGGETTO AGGREGATORE–[...]. 

 La presente fase della procedura costituisce selezione preventiva delle canditure finalizzata al successivo invito 

per l’affidamento mediante la procedura negoziata suddetta. 

 La procedura avviene in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e 

Pianificazione Territoriale n.339 del 09.06.17 e n.360 del 20.06.17. 

 Ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del D.Lgs 18.04.16 n.50, la Stazione Appaltante si riserva di interrompere 

il procedimento in qualsiasi momento e in qualsiasi fase, di non aggiudicare l’appalto – nemmeno 

provvisoriamente – e quindi di revocare o annullare il procedimento e/o la procedura in qualunque fase, o 

anche solo di non aggiudicare, senza che i concorrenti e/o i soggetti interessati possano avanzare pretesa 

alcuna, se per qualunque motivo la Stazione Appaltante medesima giudicasse le offerte non congrue e/o 

convenienti, nonché nel caso ritenesse dubbia la regolare esecuzione dei lavori nei tempi previsti – o per 

                                                           
(1)

 Si osservi che il presente documento è redatto con un sistema semi-automatico di compilazione. Per questo motivo alcune voci potrebbero 

riportare scritte non significative (cioè [nulla] o [nessuno] o [nessuna]) o ridotte ad importi uguali a zero. 
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sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici 

su cui la procedura di affidamento si basa, nonché, in ogni caso, in via di autotutela, per qualunque motivo 

ritenesse opportuno, in particolare quando sopravvenissero impedimenti tali che ne determinassero 

l’improcedibilità, ivi compreso il venire meno della disponibilità finanziaria. Ai sensi dell’articolo 33, comma 

1, del D.Lgs 18.04.16 n.50, la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione entro il termine ivi 

indicato; § l’aggiudicazione resta sospesa e condizionata all’effettiva disponibilità delle somme necessarie al 

finanziamento dell’opera. 

6. Finanziamento dell’opera e importi 

L’importo dell’appalto è finanziato parte con fondi propri della Stazione Appaltante e parte con fondi della 

Regione Toscana. 

 Importo posto a base d’asta e soggetto a ribasso: Euro 70.686,17 (non sono ammesse offerte in aumento) 

 Spese per l’attuazione dei piani per la sicurezza 
(2)

 : Euro 2.053,50 

 Importo complessivo dell’appalto al netto di I.V.A. e del ribasso di gara: Euro 72.739,67 

7. Categorie e importi 

 La categoria prevalente dei lavori è la OG 3 per un importo di Euro 72.739,67 al lordo del ribasso, Classe I 

fino ad Euro 258.000. 
 Le altre categorie di lavori sono la [non definita] per un importo di Euro 0,00 (zero/00) e la [non definita] per un importo di Euro 0,00 

(zero/00). 

8. Subappalto 

 Resta fermo che ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs 18.04.16 n.50 l’Appaltatore deve eseguire in proprio le 

opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.  

 Il subappalto è ammesso alle condizioni specificate nei documenti di gara nonché secondo le prescrizioni del 

D.Lgs 18.04.16 n.50 e della normativa regionale vigente, le cui disposizioni s’intendono qui richiamate. In 

generale l’importo del subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di 

lavori, servizi o forniture e/o delle relative categorie che lo compongono. In relazione al D.M. 10.11.16 n.248, 

circa lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e i requisiti di 

specializzazione richiesti per la loro esecuzione si applicano le disposizioni ivi previste. 

 Ai sensi dell’articolo 105, comma 4, il subappalto potrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante a 

condizione che: 

a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; 

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

c) all’atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di 

servizi e forniture che si intendono subappaltare; 

d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del 

D.Lgs 18.04.16 n.50. 

 Il subappalto della categoria prevalente OG 3 è ammesso nella misura massima prevista dalla Legge. Per le 

rimanenti categorie, se esistenti, il subappalto è condizionato al rispetto del D.M. 10.11.16 n.248 nei casi 

previsti. 

 Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del D.Lgs 18.04.16 n.50, costituisce, comunque, subappalto qualsiasi 

contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le 

forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo del 

contratto o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del 

personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. 

 I sub-contratti di valore inferiore al 2% dell’importo del contratto e inferiore ad Euro 100.000, individuati ai 

sensi dell’articolo 105, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs 18.04.16 n.50, seguono la specifica procedura 

specifica ivi prevista. 

 L’effettivo importo subappaltabile sarà calcolato in seguito sulla base dell’importo di aggiudicazione dell’appalto, 

applicando il ribasso offerto. 

9. Consegna dei lavori e termine per la loro esecuzione 

 L’inizio dei lavori riveste carattere di urgenza e deve avvenire tassativamente entro le scadenze fissate dalla 

regione Toscana la quale contribuisce al finanziamento dell’opera. 

 Ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs 18.04.16 n.50, è ammessa l’esecuzione di urgenza 

esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per 

persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, 

culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 

                                                           
(2)

 [nulla] 
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determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è  destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di 

finanziamenti comunitari. In tali casi la Stazione Appaltante si riserva pertanto di procedere in via d’urgenza a 

suo insindacabile giudizio alla consegna dell’appalto sotto riserva di Legge, nelle more della stipulazione del 

contratto. 

 Per l’esecuzione dei lavori sono assegnati giorni: 90 (altre note: novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data di consegna dei lavori. 

 Altri avvisi circa il termine d’inizio dei lavori: La Stazione Appaltante si riserva di ordinare l’immediato inizio 

delle prestazioni oggetto dell’appalto in via d’urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto, e/o anche 

al momento della sottoscrizione. 

 Altri avvisi circa il termine per eseguire i lavori: [non specificati]. 

10. Penali 

§ Per l’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale sarà applicata una penale pecuniaria stabilita nella 

seguente misura: uno per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione 

dell’appalto o parte di esso. La Stazione Appaltante si riserva ogni altra azione risarcitoria per qualunque danno 

subito a causa del ritardo nell’esecuzione dei lavori imputabile all’Appaltatore. 

11. Garanzia a corredo dell’offerta (cauzione provvisoria) 

Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs 18.04.16 n.50, la garanzia a corredo dell’offerta è pari al 2% (due per cento) del 

prezzo posto a base di gara e pertanto è di almeno Euro 1.454,79 (millequattrocentocinquantaquattro/79). 

L’importo della garanzia ridotto del 50% (cinquanta per cento), nei soli casi ammissibili previsti dalla Legge, è di 

almeno Euro Cauzione obbligatoria (settecentoventisette/40).. 

12. Soggetti ammessi alla gara 

Quelli indicati nell’articolo 45 del D.Lgs 18.04.16 n.50 salvo i limiti espressamente previsti ed alle condizioni ivi 

indicate. 

13. Termine ultimo e modalità di presentazione della candidatura 

La scadenze sono fissate online tramite il sistema telematico ed elettronico del Soggetto Aggregatore (consultare il 

sito internet). Le modalità di presentazione sono parimenti fissate online dal Soggetto Aggregatore.  

14. Fase successiva alla presentazione delle candidature 

1. La Stazione Appaltante inviterà alla successiva fase della procedura negoziata dieci Operatori Economici se 

esistenti tra quelli idonei che avranno trasmesso una regolare Manifestazione di Interesse. 

2. Nel caso in cui il numero delle candidature idonee sia superiore a dieci si provvederà ad individuarne dieci 

mediante sorteggio. Nel particolare caso in cui il numero delle candidature idonee sia di poco superiore a dieci 

la Stazione Appaltante si riserva di invitare tutti gli Operatori Economici, senza procedere al sorteggio. 

3. Nel caso in cui il numero di candidature idonee pervenute sia inferiore a dieci, la Stazione Appaltante, qualora 

lo ritenga opportuno, fa facoltà di provvedere, ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del D.Lgs 18.04.16 n.50, ad 

integrare l’elenco fino a dieci Operatori Economici; ai sensi dell’articolo 91, comma 2, penultimo periodo, del 

D.Lgs 18.04.16 n.50, la Stazione Appaltante si riserva tuttavia di valutare le candidature pervenute e di 

proseguire la procedura invitando tra quelle i candidati in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso particolare in 

cui si riscontri un’unica candidatura idonea la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere con le 

ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante ai sensi dell’articolo 69 del 

R.D. 23.05.24 n.824. In ogni caso si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

purché valida e sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 

4. L’elenco dei candidati resta segreto fino allo spirare del termine ultimo assegnato per la presentazione delle 

offerte in sede di gara; ai sensi dell’articolo 52, comma 5, e 53, comma 2, del D.Lgs 18.04.16 n.50, il diritto di 

accesso, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse, a quello dei soggetti che 

sono stati invitati a presentare offerte e a quello dei soggetti che hanno presentato offerte, è pertanto differito 

fino allo spirare del termine suddetto. 

15. Ulteriori avvertenze 

1. Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo la Stazione Appaltante e il Comune di Massa e Cozzile che saranno liberi di seguire altre 

procedure.  La Stazione Appaltante e il Comune di Massa e Cozzile si riservano d’interrompere il 

procedimento avviato in qualsiasi momento per ragioni di sua esclusiva competenza e per qualsiasi altra 

ragione senza che per questo i soggetti richiedenti e/o interessati possano avanzare alcuna pretesa. 

2. La presentazione delle candidature non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure 

di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

3. La partecipazione a qualunque fase della procedura non costituisce prova del possesso dei requisiti generale e 
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speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto in oggetto che invece dovrà essere esplicitamente dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante. 

Articolo 2. 

Requisiti di partecipazione 

1. Requisito minimo di partecipazione 

Ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del D.Lgs 18.04.16 n.50, ai fini della sussistenza dei requisiti e della idoneità professionale 

di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura o nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, o presso i competenti ordini professionali (nel caso 

l'oggetto dell'appalto lo richieda). L’oggetto sociale con cui l’offerente è iscritto deve essere attinente ai lavori e/o alle 

prestazioni da eseguirsi; a causa della variabilità dell’oggetto sociale, l’attinenza o meno con l’oggetto dell’appalto è verificata 

dal Responsabile del Procedimento a sua totale e inappellabile discrezione, anche in relazione delle eventuali qualificazioni 

S.O.A. possedute o di avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs 18.04.16 n.50, senza che per questo, in caso d’esclusione, 

nulla sia dovuto al concorrente a titolo di rimborso, danno od altro. Se il requisito non è posseduto l’offerta è irricevibile e la 

partecipazione alla gara non è ammessa. 

2. Requisiti di ordine generale 

Tutti i soggetti, fin dal momento della presentazione della loro Manifestazione di Interesse: 

a) Non devono trovarsi in nessuna delle cause di esclusione indicate nell’articolo 80 del D.Lgs 18.04.16 n.50 (requisiti di 

ordine generale in relazione alla capacità giuridica); in calce al presente avviso si riporta l’articolo 80; 

b) Non devono sussistere, con riferimento al Codice Penale, articolo 32–quater, l’incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

c) Non devono essere oggetto di alcuno dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale e/o interdittivi alla 

contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche previsti dall’articolo 14 

“Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” del D.Lgs 

09.04.08 n.81 e s.m.; 

d) Non deve sussistere alcun divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’articolo 53, comma 16–ter, 

del D.Lgs 30.03.01 n.165; 

e) Non devono essere privi dei requisiti d’ordine generale indicati nella L. 12.03.99 n.68 recante “Norme per il diritto al 

lavoro dei disabili”, quando ricorre il caso e da accertare secondo le modalità indicate nell’articolo 17 della stessa Legge; 

f) Non devono essere soggetti che nei due anni precedenti siano incorsi nei provvedimenti previsti dall’articolo 44, comma 

11, del D.Lgs 25.07.98 n.286 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 

sulla condizione dello straniero”, per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o 

religiosi; 

g) Non devono essere soggetti che si sono avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. 18.10.01 n.383 

recante “Primi interventi per il rilancio dell’economia” e non abbiano ancora concluso il periodo di emersione ai sensi 

dall’articolo 1–bis, comma 14, della citata Legge 383/01; 

h) Non devono essere soggetti nei confronti dei quali siano state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto di servizi con la Pubblica Amministrazione; 

i) Non devono trovarsi, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera m), del D.Lgs 18.04.16 n.50, rispetto ad un altro 

partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice 

Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale. 

3. Requisiti di ordine speciale 

Ai sensi del D.Lgs 18.04.16 n.50, articolo 216, comma 14, fino alla definitiva abrogazione del D.P.R. 05.10.10 n.207, 

continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate. 

A. Ditte provviste di attestazione S.O.A. 

Il possesso dell’attestazione, per le categorie e classi indicate, è obbligatorio quando l’importo dei lavori sia pari o 

superiore ad Euro 150.000. Quando l’importo dei lavori è inferiore ad Euro 150.000 il possesso dell’attestazione S.O.A. 

è invece facoltativo [nel presente appalto l’importo complessivo dei lavori è di Euro 72.739,67]. 

a) Il possesso dell’attestazione S.O.A. in corso di validità, per le categorie e classi richieste di seguito indicate, fornita dal 

concorrente in sede di gara, quando indichi la data del rilascio, le categorie e le classi per le quali l’impresa è 

qualificata, nonché l’identità del o dei direttori tecnici, costituisce attestazione del possesso dei requisiti di ordine 

tecnico-organizzativo, prescritti dall’articolo 90 del D.P.R. 05.10.10 n.207. Per l’appalto in oggetto, se veri i 

presupposti suddetti circa la soglia dell’importo dei lavori, l’attestazione richiesta è per la categoria OG 3, Classe I fino 

ad Euro 258.000. [questo documento è stato redatto dal Comune di Massa e Cozzile] 

a) Ai sensi del D.P.R. 05.10.10 n.207, articolo 61, comma 2, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a 

partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di 

imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata 

o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a 

base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del 

conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2, del D.P.R. 05.10.10 n.207. 

B. Ditte prive di attestazione S.O.A. (norma applicabile solo quando l’importo complessivo dei lavori è inferiore ad 
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Euro 150.000 [per il presente appalto l’importo complessivo dei lavori è di Euro 72.739,67]). 

a) Ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R. 05.10.10 n.207, le imprese sprovviste dell’attestazione S.O.A., fermo restando 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di esclusione dalle gare, possono partecipare agli appalti di lavori 

pubblici di importo inferiore a 150.000 Euro, se in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 

a1.  Aver eseguito lavori direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara (o della 

Manifestazione di Interessi, della Lettera d’Invito o Richiesta di Preventivo quando non esistesse il Bando di 

Gara, e/o nel Disciplinare di Gara, se esiste), per un importo non inferiore all’importo del contratto da stipulare (3) 

e pertanto pari ad Euro 72.739,67; 

a2. Aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 

eseguiti nel quinquennio 2012–2016 antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara (o della 

Manifestazione di Interessi, della Lettera d’Invito o Richiesta di Preventivo quando non esistesse il Bando di 

Gara, e/o nel Disciplinare di Gara, se esiste) e pertanto pari ad Euro 10.910,95. Nel caso in cui il rapporto tra il 

suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e 

proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente 

ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla precedente lettera a1; 

a3. Possedere adeguata attrezzatura tecnica. 

b) Il possesso di tali requisiti, ai sensi dell’articolo 90, comma 3, del D.P.R. 05.10.10 n.207, sono determinati, 

documentati e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.00 

n.445; la loro sussistenza è accertata dalla Stazione Appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia. 

4. Dichiarazione DGUE 

Al fine della verifica del possesso dei requisiti suddetti l’Operatore Economico, oltre alle altre dichiarazioni previste, deve 

presentare il Documento di Gara Unico Europeo DGUE di cui al D.Lgs 18.04.16 n.50, reso ai sensi e con le modalità del 

D.P.R. 28.12.00 n.445. 

Articolo 3. 

Trattamento dei dati personali – Informazione articolo 13 del D.Lgs 30.06.03 n.196 

1. Fatta salva l’applicazione del D.Lgs 18.04.16 n.50 in tema di pubblicità e trasparenza e fatti salvi i diritti degli interessati di cui all’articolo 7 

del D.Lgs 30.06.03 n.196, i dati forniti dai concorrenti, dagli eventuali subappaltatori, nonché quelli dei soggetti a qualunque titolo citati in 

ogni parte del procedimento di selezione del contraente, sono necessari e trattati ai fini dell’espletamento del procedimento di gara, 

dell’eventuale successiva stipula, nonché per la gestione e l’esecuzione del contratto d’appalto stesso. Il consenso al trattamento dei dati 

personali è pertanto indispensabile; i dati non saranno cancellati ma anzi conservati ed anche ulteriormente trattati per le finalità ed i compiti 

che la Legge assegna alla Stazione Appaltante. 

2. Il formale rifiuto al trattamento determina l’automatica esclusione del concorrente dalla gara d’appalto. Successivamente all’aggiudicazione, 

l’eventuale e sopraggiunto rifiuto dell’Appaltatore di far trattare i suoi dati personali, comporterà la rescissione unilaterale del contratto da 

parte della Stazione Appaltante senza che per questo nulla sia dovuto all’Appaltatore o agli eventuali subappaltatori e senza pregiudizio per 

un’eventuale azione di risarcimento del danno da parte del Comune stesso.  

3. I dati potranno inoltre essere comunicati: 

a) al personale dell’amministrazione interessata al procedimento; 

b) ai soggetti che abbiano legittimo interesse ad ottenerli ai sensi della L. 07.08.90 n.241; 

c) ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione. 

4. Per la durata dell’appalto il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento, domiciliato a tale scopo presso la sede 

municipale, e successivamente i responsabili degli uffici della Stazione Appaltante per le rispettive competenze. 

5. Salvo il formale rifiuto dell’interessato, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di inserire i nominativi degli Operatori Economici a 

qualunque titolo partecipanti alla selezione nell’elenco dei propri fornitori ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali. Resta ferma 

la possibilità, nei casi in cui il trattamento dei dati non sia obbligatorio, dopo la conclusione del procedimento, di essere cancellati dagli archivi 

della Stazione Appaltante facendone semplice richiesta. 

6. Fin dalla partecipazione a qualunque fase del procedimento gli Operatori Economici a qualunque titolo coinvolti, compresi gli eventuali 

subappaltatori e soggetti ausiliari i quali s’intende fin d’ora che siano stati edotti in merito dall'Operatore Economico che li designa, accettano 

espressamente e acconsentono che i loro dati personali siano trattati con le suddette finalità e modalità. 

Articolo 4. 

Avvertenze finali 

1. Il Responsabile del Procedimento è il responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale del Comune di 

Massa e Cozzile, Arch. Marzia Tesi, tel. 0572.928.372. 

2. Ogni indicazione circa Leggi, Decreti, Regolamenti e norme s’intende riferita al testo vigente anche se non espressamente 

indicato. Per “testo vigente” s’intende anche il testo di un eventuale Decreto Legge ancora non convertito in Legge ma in corso 

di validità durante l’espletamento della gara al quale il procedimento debba sottostare. In particolare s’intende senz’altro 

recepita, e quindi compresa nei documenti di gara, ogni norma integrativa o modificativa relativa ai requisiti di partecipazione. 

3. Tutte le spese per la partecipazione alla selezione e /o alla procedura di gara in qualsiasi fase della medesima e a qualsiasi 

titolo sopportate sono a carico dell’Operatore Economico. 

4. Tutta la documentazione inviata dall’Operatore Economico resterà acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non sarà 

                                                           
(3)

 La Circolare del Ministero dei LL.PP. n.182/400/93 del giorno 01.03.2000, riferendosi al D.P.R. 25.01.00 n.34, poi abrogato ma 

sostanzialmente incluso nel D.P.R. 05.10.10 n.207, precisa che i lavori eseguiti nel quinquennio antecedente il bando devono essere assimilabili 

a quelli oggetto del contratto da affidare, quanto meno in termini di analogia (seppure non esprimibili in termini di categoria secondo il sistema 

unico). 
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restituita, neppure parzialmente (ad eccezione della documentazione necessaria allo svincolo delle cauzioni). In sede di gara 

non è possibile presentare offerte modificative o integrative dell’offerta già presentata. 

5. Oltre al sistema delle comunicazioni sul portale telematico del Soggetto Aggregatore, per ogni comunicazione diretta 

all’Operatore Economico la Stazione Appaltante utilizzerà prioritariamente l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da 

lui fornito; la ricevuta di consegna fornita dal sistema PEC della mail e dei relativi allegati, quando esistenti, vale come prova 

certa dell’avvenuta ricezione da parte dell’Operatore Economico. L’Operatore Economico è tenuto a verificare l’efficienza 

degli strumenti (fax, indirizzi di posta elettronica, certificate PEC o ordinari, telefoni e quant’altro) che rende noti con 

qualunque mezzo alla Stazione Appaltante. Le caselle di posta elettronica, in particolare dovranno avere adeguata capacità per 

accogliere tutti i documenti eventualmente trasmessi dalla Stazione Appaltante (mediamente almeno 50 Mb liberi, utilizzabili 

con un unico file). La Stazione Appaltante declina ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o cattivo 

funzionamento di tali strumenti del concorrente quando non siano raggiungibili od utilizzabili per motivi indipendenti dal 

mezzo tecnico della Stazione Appaltante stessa; la Stazione Appaltante si riserva di utilizzare gli strumenti suddetti a sua 

completa discrezione, e le ricevute d’avvenuto invio (o dell’impossibilità di recapito e simili) ottenute con mezzi informatici 

sono insindacabili e fanno fede fino a querela di falso. 

6. In sede di gara l’Operatore Economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale 

capogruppo di imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino a conferire, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad una di esse. 

7. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di verificare in ogni momento i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione 

d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. Ad esempio la Stazione Appaltante 

chiede al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai soggetti che intervengono a vario titolo nell’appalto, i 

certificati di cui all’articolo 21 del D.P.R. 14.11.02 n.313 (casellario giudiziale, casellario giudiziale europeo e casellario dei 

carichi pendenti), oppure le visure di cui all’articolo 33, comma 1, del medesimo decreto 313/2002. Se le verifiche accertassero 

che l’aggiudicatario non era in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione e/o alla gara ciò 

comporterà la decadenza dall’aggiudicazione; in caso di decadenza dall’aggiudicazione o di revoca dall’aggiudicazione, i 

lavori potranno essere affidati al concorrente che segue in graduatoria alle medesime condizioni economiche già proposte dal 

soggetto aggiudicatario in sede di offerta, a totale discrezione della Stazione Appaltante.  

8. Si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni: 
a) Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte da chi a titolo per farlo; in particolare, nel caso di imprese e/o Operatori 

Economici, società ed altre figure giuridiche comunque dette o costituite, da chi ha espresso potere di rappresentanza che 

deve risultare dagli atti societari e/o costitutivi e/o procura legale, generale o speciale. 

b) Nel caso il concorrente voglia, o debba perché richiesto secondo le procedure della piattaforma elettronica del Soggetto 

Aggregatore, presentare alla Stazione Appaltante documenti di qualsiasi tipo da produrre in originale, su supporto cartaceo 

e/o informatico, tali documenti viaggiano a spese e ad esclusivo rischio del mittente e devono pervenire alla Stazione 

Appaltante tassativamente entro e non oltre lo spirare del termine di scadenza fissato per la presentazione medesima.  

c) Ovunque indicato (nei documenti progettuali, di gara e quant’altro) il riferimento alla soppressa “Autorità per la Vigilanza 

sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture” (AVCP) deve ora intendersi indirizzato alla ANAC “Autorità 

Nazionale Anticorruzione”. 

d) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rettificare e/o precisare specifici elementi dei documenti forniti a corredo e/o 

inviati agli Operatori Economici in qualunque fase del procedimento; la pubblicità di tali rettifiche avviene con le stesse 

modalità della pubblicità dei documenti che vanno a modificare. Le eventuali rettifiche potranno essere pubblicate anche 

sul sito internet di appoggio; nel caso di procedure condotte tramite il Soggetto Aggregatore, anche sul sito internet di tale 

soggetto oppure, secondo la fase del procedimento, trasmesse singolarmente ad ogni Operatore Economico che ha 

manifestato interesse a partecipare, al concorrente invitato od offerente, ecc. 

Il Resp. del Procedimento e del Settore 

Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale 

Arch. Marzia Tesi 

 

 

 
________________________________________________ 

ARTICOLO 80 del D.lgs 18.04.16 n.50 

1. Costituisce motivo di esclusione di un Operatore Economico 

dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, la 

condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di 

Procedura Penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei 

casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis 

del Codice Penale ovvero delitti commessi avvalendosi 

delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni 

previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R 

09.10.90 n.309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 

23.01.73 n.43 e dall'articolo 260 del D.Lgs 03.04.06 n.152, 

in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 

319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 

353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 

all’articolo 2635 del Codice Civile;  

b-bis)  false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 

del Codice Civile; 

c)  frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla 

tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;  

d)  delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di 

terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche;  
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e)  delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del 

Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose 

o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 

del D.Lgs 22.06.07 n.109 e successive modificazioni;  

f)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di 

esseri umani definite con il D.Lgs 04.03.14 n.24;  

g)  ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 

l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

2. Costituisce altresì motivo di esclusione, con riferimento ai 

soggetti indicati al comma 3, la sussistenza di cause di decadenza, 

di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs 

06.09.11 n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto. Resta fermo 

quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, 

del D.Lgs 06.09.11 n.159, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il 

decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei 

confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si 

tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 

direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 

procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore 

tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione 

e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 

carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 

effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il 

reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 

dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima. 

4. Un Operatore Economico è escluso dalla partecipazione a una 

procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un 

omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui 

all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29.09.73 n.602. 

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 

contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 

impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia 

contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 

DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) di cui al 

D.M. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30.01.15, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 01.06.15, ovvero 

delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento 

non aderenti al sistema dello Sportello Unico Previdenziale. Il 

presente comma non si applica quando l'Operatore Economico ha 

ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo 

vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o 

l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine 

per la presentazione delle domande. 

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla 

procedura d'appalto un Operatore Economico in una delle 

seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi 

di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: 

a) la Stazione Appaltante possa dimostrare con qualunque 

mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni 

debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 

30, comma 3, del presente codice; 

b)  l'Operatore Economico si trovi in stato di fallimento, di 

liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 110; 

c)  la Stazione Appaltante dimostri con mezzi adeguati che 

l'Operatore Economico si è reso colpevole di gravi illeciti 

professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze 

nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, 

non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di 

un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 

risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di 

influenzare indebitamente il processo decisionale della 

Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate ai 

fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, 

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 

decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 

ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione; (n.d.r.: si vedano 

le Linee guida n. 6 dell’ANAC) 

d)  la partecipazione dell'Operatore Economico determini una 

situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 

42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

e)  una distorsione della concorrenza derivante dal 

precedente coinvolgimento degli Operatori Economici 

nella preparazione della procedura d'appalto di cui 

all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno 

intrusive; 

f)  l'Operatore Economico sia stato soggetto alla sanzione 

interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 

D.Lgs 08.06.01 n.231 o ad altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 

del D.Lgs 09.04.08 n.81;  

f-bis)  l’Operatore Economico che presenti nella procedura di gara 

in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione 

o dichiarazioni non veritiere;  

f-ter)  l’Operatore Economico iscritto nel casellario informatico 

tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione nelle 

procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il 

motivo di esclusione perdura fino a quando opera 

l'iscrizione nel casellario informatico; 

g)  l'Operatore Economico iscritto nel casellario informatico 

tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del 

rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo 

durante il quale perdura l'iscrizione; 

h)  l'Operatore Economico abbia violato il divieto di 

intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della L. 

19.03.90 n.55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente 

dall'accertamento definitivo della violazione e va 

comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

i)  l'Operatore Economico non presenti la certificazione di cui 

all'articolo 17 della L. 12.03.99 n.68, ovvero non 

autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

j)  l'Operatore Economico che, pur essendo stato vittima dei 

reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice 

Penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13.05.91 

n.152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.07.91 

n.203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 

4, primo comma, della L. 24.11.81 n.689. La circostanza di 

cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base 

della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del 

bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità 

del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 

Procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la 

quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell'Osservatorio; 

k)  l'Operatore Economico si trovi rispetto ad un altro 

partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
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una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 

se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

6. Le stazioni appaltanti escludono un Operatore Economico in 

qualunque momento della procedura, qualora risulti che 

l'Operatore Economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi 

prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai 

commi 1, 2, 4 e 5. 

7. Un Operatore Economico, o un subappaltatore, che si trovi in una 

delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui 

la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non 

superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della 

collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o 

al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi 

impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o 

dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere 

tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori reati o illeciti. 

8. Se la Stazione Appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 

sono sufficienti, l'Operatore Economico non è escluso della 

procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata 

comunicazione all'Operatore Economico. 

9. Un Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla 

partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della 

possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di 

esclusione derivante da tale sentenza. 

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena 

accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale 

durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di 

durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena 

principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento 

definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta 

sentenza di condanna. 

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si 

applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca 

ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 08.06.92 n.306, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 07.08.92 n.356 o degli articoli 20 e 24 

del D.Lgs 06.09.11 n.159, ed affidate ad un custode o 

amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle 

riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalto, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'Autorità 

che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in 

considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto 

della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa 

documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai 

fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di 

subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale 

l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla 

data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine 

di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, 

quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione 

delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), 

ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di 

appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera 

c). 

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono 

stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i 

motivi di esclusione previsti dal presente articolo. 

 

 

 

 

 


