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BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 36 CO.2 LETT.D) E ART. 60 DLGS
50/2016 S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO

TERMOACUSTICO E DELLA SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
BERNARDO PASQUINI DI MASSA E COZZILE.

Sezione I: Amministrazione giudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Stazione Unica Appaltante - Provincia di Pistoia P.za San Leone,1 51100 Pistoia
Cod. NUTS ITI13,  Cod. AUSA 0000156907   
tel .0573374291-293-227, e-mail sua@provincia.pistoia.it  
PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it  
profilo di committente www.provincia.pistoia.it
accesso elettronico alle informazioni: https://start.toscana.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://start.toscana.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il  capitolato  speciale  d'appalto  e  la  documentazione  complementare  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 giudicatrice: Ente pubblico.

I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.

I.4) L'amministrazione giudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni giudicatrici:   SI.
Per conto del Comune di Massa e Cozzile Via Lando Vinicio Giusfredi, 7 51010 Massa e Cozzile (PT)
Tel.: +39 0572928305 Fax.: +39 0572 60357 url www.comune.massa-e-cozzile.pt.it  
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 ordinaria: lavoripubblici@comune.massa-e-cozzile.pt.it
Posta elettronica certificata (PEC): lavoripubblici@pec.comune.massa-e-cozzile.pt.it

Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Denominazione conferita all'appalto: "2153–OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO ALLE VIGENTI NORMATIVE E
MIGLIORAMENTO TERMOACUSTICO E DELLA SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'BERNARDO
PASQUINI’"

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : Lavori Codice ISTAT 47008 Massa e Cozzile Via
Toscanini.

II.3)  Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L'avviso riguarda un appalto di lavori.
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II.4)  Breve descrizione dell'appalto:  L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle opere e delle prestazioni
necessarie  al  conseguimento  in  modo valido degli  obbiettivi  suddetti,  secondo le  specifiche indicate nel
Progetto Esecutivo e nel Capitolato Speciale d’Appalto completo.

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 4545000-4.

II.6) : Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP). L'appalto è  disciplinato dall'accordo
sugli appalti pubblici (AAP): NO

II.7) Lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: NO

II.8) Informazioni sulle varianti Ammissibilità di varianti: NO .

II.9) Importo dell'appalto : L'importo complessivo dei lavori e pari Euro 442.039,79 di cui:
Euro 420.676,99 per lavori (importo soggetto ribasso)
Euro 21.362,80 per oneri della sicurezza (importo non soggetto a ribasso)
Le lavorazioni di cui si compone l'appalto sono le seguenti:
Categoria prevalente: OG 1 per Euro 284.547,08;
Categoria scorporabile: OS 18-A per Euro 72.372,27;
Categoria scorporabile: OS 21per Euro 85.120,44.
Categoria  Declaratoria Classe Importo 

Euro
Percentuale
su importo
totale dei 
lavori

Indicazioni ai fini della gara e
della procedura di selezione

Facoltà e obblighi Entità 
subappalto

OG 1
prevalente

 Edifici civili e 
industriali

I 284.547,08  64,37%  qualificazione obbligatoria qualificazione obbligatoria
 subappaltabile fino al 50% qualificazione obbligatoria

somma di 
tutti i
subappalti 
fino al 50% 
dell’importo
totale dei 
lavori [A]

OS 18-A Componenti 
strutturali in 
acciaio

I 72.372,27 16.37%  qualificazione obbligatoria qualificazione obbligatoria
 scorporabile qualificazione obbligatoria
 subappaltabile fino al 30%  qualificazione obbligatoria

(la quota non incide sul 
limite [A])
 avvalimento vietato qualificazione obbligatoria

OS 21 Opere 
strutture 
speciali

I 85.120,44 19,26%  qualificazione obbligatoria qualificazione obbligatoria
 scorporabile qualificazione obbligatoria
 subappaltabile fino al 30% qualificazione obbligatoria

(la quota non incide sul 
limite [A])
 avvalimento vietato qualificazione obbligatoria

Importo totale dei lavori
(compresi oneri per la sicurezza)

 442.039,79 100,00%

II.10) Opzioni: Nessuna

II.11) 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 s.m.i.
- In fase di esecuzione Cauzione Definitiva pari al 10% dell’importo aggiudicato, ai sensi dell’art. 103 del
Codice (a carico dell’aggiudicatario definitivo);
▪ Polizza Assicurativa per danni di esecuzione, ai sensi dell’art. 103 del Codice (a carico dell’aggiudicatario
definitivo), nella misura di (Vedi capitolato)



▪  Polizza  Assicurativa  per  responsabilità  civile  verso  terzi,  ai  sensi  dell’art.  103  del  Codice  (a  carico
dell’aggiudicatario definitivo), nella misura di (Vedi capitolato).

III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:  L'opera è finanziata con fondi ministeriali  (MIUR, decreto n.1007 del 21.12.2017) e in residua e
minima parte con fondi del Comune di Massa e Cozzile.

III.3) Forma  giuridica  che dovrà  assumere  il  raggruppamento  di  operatori  economici  aggiudicatario
dell'appalto: ...omississ...
III.4) Altre condizioni particolari la realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: NO

III.5) Situazione personale degli  operatori  economici,  inclusi i  requisiti  relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale: (si legga infra)

III.6) Informazioni  e  formalità  necessarie  per  valutare  la  conformità  ai  requisiti:  Sono  ammessi  a
partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nonché gli
operatori  economici  stabiliti  in  altri  Stati  dell'Unione Europea costituiti  conformemente  alla  legislazione
vigente nei rispettivi Paesi in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacita
economica-finanziaria  e  tecnico-professionale  previsti  dal  presente  Bando  di  gara.  Possono  altresì
partecipare le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016
s.m.i., ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all'art.
110, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in
raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre
imprese  aderenti  al  raggruppamento  non  siano  assoggettate  ad  una  procedura  concorsuale  ai  sensi
dell'art.186 bis del R.D. 267/1942.
La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti
di cui all'art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. L'impresa ammessa al concordato con
continuità  aziendale  non  necessita  di  avvalimento  di  requisiti  di  altro  soggetto,  tuttavia  l'impresa  in
concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell'art.
110 del D.Lgs. 50/2016. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità
aziendale  ex  art.  186  bis  R.D.  267/1942  o  sottoposta  a  curatela  fallimentare.  Le  imprese  consorziate
appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c) in riferimento alle quali il consorzio concorre, non devono
trovarsi  nella  situazione  di  cui  all'art.  110,  comma  5,  D.Lgs.  50/2016.  Il  curatore  del  fallimento  può
partecipare alla presente procedura alle condizioni previste all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
I predetti soggetti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di
capacita economica-finanziaria e tecnico-professionale di seguito indicati.
A) Requisiti di ordine generale:
1) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall'art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
2) inesistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti
a contrattare con la pubblica amministrazione;
B) Requisiti di idoneità professionale
Essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;
C) Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale
In considerazione delle categorie di lavorazioni di cui si  compone l'appalto, come più sopra indicate, gli
operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico -professionale:
categoria prevalente OG 1
- attestato di qualificazione, in corso di validità, secondo il D.P.R. 207/2010 in categoria e classifica adeguata
ai lavori da assumere , rilasciato da SOA regolarmente autorizzata
categoria scorporata OS18-A
CATEGORIA SUPERSPECIALISTICA  DM 248/2016
Per tali categorie non e' ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo
totale dei lavori e, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non puo' superare il



trenta per cento dell'importo delle opere e, non puo' essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. (art. 1 comma
2 DM248/2016)
categoria scorporata OS21
CATEGORIA SUPERSPECIALISTICA  DM 248/2016
Per tali categorie non e' ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo
totale dei lavori e, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non puo' superare il
trenta per cento dell'importo delle opere e, non puo' essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. (art. 1 comma
2 DM248/2016)

Per entrambe le categorie di lavorazione sopra indicate
- attestato di qualificazione, in corso di validità, secondo il D.P.R. 207/2010 in categoria e classifica adeguata
ai lavori da assumere, rilasciato da SOA regolarmente autorizzata oppure possesso dei requisiti  previsti
dall'art. 90 del D.P.R. 207/90 riferiti al quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando
in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo art. 90 e più in particolare :
1.  aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando,
lavori aventi natura di “……………....” per un importo non inferiore all’importo delle categorie
b)  aver  sostenuto un costo complessivo  per  il  personale  dipendente  non inferiore  al  quindici  per  cento
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando;
c) avere una adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso in cui l'operatore economico non possieda adeguata qualificazione in detta categoria, le relative
lavorazioni  potranno  essere  subappaltate  a  impresa  qualificata,  oppure  potranno  essere  eseguite
direttamente dall'operatore economico con la qualificazione in categoria prevalente purché, in ogni caso, i
requisiti mancanti relativi a detta categoria siano posseduti con riferimento alla categoria prevalente. 
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), nella categoria OS 18-A, l’operatore economico non in possesso
dell’attestazione SOA che intendesse eseguire lavorazioni appartenenti a quella categoria deve disporre di
un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione di tali beni;
Potrà essere costituita A.T.I.
In caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-
professionale come sopra elencati sotto la lettera C), devono essere posseduti dal mandatario per i lavori
appartenenti alla categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve
possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo.
In caso di raggruppamenti  temporanei  di  tipo orizzontale i  requisiti  di capacità economica-finanziaria e
tecnico-professionale come sopra elencati sotto la lettera C) richiesti  per l'impresa singola devono essere
posseduti  dalla  mandataria  o  da  un'impresa  consorziata  nella  misura  minima  del  40%  e  la  restante
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima
del 10%. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono
essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o
consorziato.
Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso, assume, in sede di offerta, i requisiti in
misura percentuale  superiore rispetto a ciascuna delle  mandanti.  I  lavori  sono eseguititi  dai  concorrenti
riuniti  secondo le  quote indicate in sede di  offerta fatta salva la facoltà di  modifica delle  stesse,  previa
autorizzazione della stazione appaltante ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010.
In caso di Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 i requisiti di capacità
economico-finanziaria  e  tecnico  organizzativa  sopra  indicati  sotto  la  lettera  C)  devono  essere  posseduti
direttamente dal Consorzio fatta eccezione per quanto indicato all’art. 47 del D.Lgs. 50/2016.
Per gli operatore economici partecipanti “in rete” d’impresa opera il rinvio alla determina ANAC 3/2013.

II.6) Informazioni concernenti appalti riservati: NO.

III.7) Condizioni relative all’appalto: Si rinvia al Capitolato speciale.

Sezione IV: Procedura



IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi art 36 comma 2 lettera d) e art 60 Dlgs50/2016 s.m.i.

IV.2) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 9-bis, inferiore a quello posto a
base di gara determinato mediante offerta a corpo.
L’offerta e valida per 180 giorni a partire dalla data di scadenza di presentazione della stessa.
La garanzia deve essere comprensiva dell’impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni
nel  caso  in  cui  alla  scadenza del  primo periodo di  validità  non sia  ancora  intervenuta  l’aggiudicazione
definitiva.

IV.3) Informazioni sull'asta elettronica Ricorso ad un'asta elettronica: NO

IV.4.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione giudicatrice: La procedura prende
il numero dato dalla determina a contrattare.

IV.5) Condizioni per ottenere il capitolato speciale d'appalto 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 12:00 del 04/06/2019
IV.7) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.

Sezione V: Altre informazioni

V.1) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)

V.2) Modalità di apertura delle offerte:  ore 12:00 del 04/06/2019

Le  successive  sedute  pubbliche  (o  lo  spostamento  dell’unica  seduta  pubblica  fissata),  ancora  non
“calendarizzate”  saranno  debitamente  rese  note  sulla  piattaforma  START  –  spazio“comunicazioni” con
preavviso di 24 ore.

Si invitano i concorrenti ad un costante monitoraggio della Piattaforma Start.

V.3) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: SI. Tutti coloro che ne hanno interesse. Solo i
titolari o legali  rappresentanti  degli offerenti,  o persone munite di  procura, hanno diritto di  parola e di
chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a verbale.

V.4) Informazioni sulla periodicità – si tratta di un appalto periodico: NO

V.5) Informazioni sui fondi dell'Unione europea L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell'Unione europea: NO

V.6) Informazioni complementari: La procedura di gara é disciplinata a tutti gli effetti oltre che dalla lex
speciale di gara anche dal disciplinare di gara, pubblicato sul sito https://start.toscana.it.

Gli  offerenti  SONO  soggetti  al versamento  del  contributo  –  euro  35,00  – all'Autorità  Nazionale
Anticorruzione (Delibera ANAC n. 1174 del  19 dicembre 2018 ).

Sopralluogo Il sopralluogo è obbligatorio; l'Operatore Economico che intende partecipare alla selezione, con
la partecipazione, oltre a dichiarare di averlo eseguito, deve personalmente presentarsi presso gli Uffici del
Settore  Lavori  Pubblici  e  Pianficazione  Territoriale  del  Comune  di  Massa  e  Cozzile  per  eseguirlo
congiuntamente;  di  norma  non  si  rilasciano  certificazioni  o  attestazioni  circa  l’avvenuto  adempimento
(maggiori e importanti precisazioni sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto Parte 1, al quale si
rimanda).

Subappalto nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e secondo quanto sopra indicato sotto la
lettera C).

Per l'avvalimento si applica quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e secondo quanto sopra
indicato sotto la lettera C).
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta o, se gia costituiti, rispetto all'atto di costituzione



prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi dei casi di cui all'articolo 12, comma 1, del
D.P.R. 252/1998 ed all'articolo 48, commi 17, 18 e 19, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
Ai  sensi  dell'art.  48,  c.  7  citato  e  fatto  divieto  ai  concorrenti  di  partecipare  alla  gara  in  più  di  un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale  qualora abbia  partecipato  alla  gara medesima in raggruppamento o consorzio  di  cui
all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare per quale/i
consorziata/e il consorzio concorra. A questi ultimi e fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma.

➔L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

➔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.

➔Ai sensi dell’articolo 97, comma 8, del D.Lgs 18.04.16 n.50, è prevista l’esclusione automatica dalla gara
delle  offerte  che  presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia
individuata ai  sensi  del  comma 2 e commi 2-bis e  2-ter  del  medesimo articolo 97.  Resta fermo che
l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

➔Sarà applicato l’articolo 36, comma 5, del D.Lgs 18.04.2016 n.50, e pertanto la facoltà posta in capo alla
Stazione Appaltante che in sede di seggio di gara le offerte economiche siano esaminate prima della
verifica  della  documentazione  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  e  di  quelli  di
idoneità e di capacità degli offerenti.

➔In riferimento all’articolo 1-bis del Capitolato Speciale Parte 1):
- Trattandosi di un importante plesso scolastico questo non potrà essere chiuso durante il periodo delle

normali attività didattiche.
- I lavori oggetto dell’appalto dovranno essere realizzati in due anni solari, con interruzione – tra l’uno e

l’altro anno – equivalente alla durata dell’intero periodo scolastico e didattico.

- In particolare le lavorazioni oggetto dell’intervento nella porzione sud dell’edificio (fase 1) dovranno essere
effettuate durante il primo periodo di chiusura estiva (anno 2019); il secondo intervento, quello sul lato
nord (fase 2), l’estate successiva (anno 2020).

-  Nei  restanti  mesi  si  potrà  agire  sui  paramenti  esterni  senza  creare  intralcio  alle  attività  didattiche  e
internamente con interventi mirati durante le vacanze natalizie e pasquali.

- L’orario di lavoro dovrà essere suddiviso in due turni in modo tale da coprire la fascia oraria 8-18, secondo
quanto  previsto  nel  Capitolato  Speciale  d’Appalto  completo  (in  particolare  –  anche  se  non
esclusivamente – si veda l’articolo 27 della Parte 3). In ogni caso lo svolgimento dell’attività lavorativa su
più  turni  non  comporta  nessun  compenso  aggiuntivo  e  nessuna  pretesa  sarà  riconosciuta
all’Appaltatore.

- Sarà possibile lo svolgimento di alcuni lavori durante i giorni festivi o in orari diversi, laddove la completa
chiusura di parti dell’Istituto scolastico dovesse comportare eccessivi disagi alle attività educative.

Per  le  controversie derivanti  dall'esecuzione del  contratto,  qualora non risulti  possibile  definirle  in  sede
amministrativa, le stesse saranno deferite alla competenza del giudice ordinario.

Il Foro competente e individuato nel Foro di Pistoia.

Responsabile del Procedimento:  Per il  Comune di Massa e Cozzile il  Responsabile del Procedimento è:
Arch. Marzia Tesi, tel. 0572.928.372,  m.tesi@comune.massa-e-cozzile.pt.it  /lavoripubblici@comune.massa-e-
cozzile.pt.it

Responsabile per la procedura di  gara :  Dirigente Servizio SUA -  Provincia di  Pistoia Dr.  Agr.  Renato
Ferretti.
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N.B.:  Le eventuali integrazioni/rettifiche ai capitolati e disciplinari 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 della Commissione di aggiudicazione saranno pubblicate sul sito https://start.toscana.it e sul
sito della Provincia di Pistoia sezione Appalti e Bandi di gara al link della gara..

V.7) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Via Ricasoli 40 50129 Firenze
Italia Telefono: +39 0552776427. Termine di presentazione di ricorso: ai sensi dell’art 120 c. 2 bis del D.Lgs
104/2010:  30  giorni  decorrenti  dalla  pubblicazione  del  provvedimento  che  determina  le  esclusioni  dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, sul profilo del committente della stazione appaltante, ai
sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio
2016, n. 11.

Sezione VI: Allegati
Costituisco parte integrante e sostanziale di questo Avviso i documenti e la modulistica qui elencati:
Documenti
- bando di gara
- disciplinare di gara
- progetto esecutivo è stato validato con atto del 30.04.2019.
Modulistica
- DGUE editabile
- dichiarazioni integrative al DGUE
- Mod. impegno a costituire RTI
- dichiarazione impresa ausiliaria in avvalimento art 89 Dlgs 50/2016 s.m.i.
- dichiarazione impresa ausiliaria in avvalimento art 110 Dlgs 50/2016 s.m.i.
- dichiarazione socio esecutore di consorzio stabile o di cooperative di lavoro

Il Dirigente Servizio SUA
Dr. Agr. Renato Ferretti

https://start.toscana.it/

