Lucca, 17 settembre 2019

BANDO DI GARA
E’ indetta, sulla base della determina di indizione gara dell’Amministratore Delegato n.65 del
11 settembre 2019, una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n° 50/2016 e smi per
l’affidamento dei lavori di risanamento vari tratti rete fognaria nel Comune di Lucca”.
La procedura è regolata dalle disposizioni del presente bando di gara , dal D.Lgs richiamato e
dal D.P.R. 207/2010 e s.m per le parti ancora in vigore.
Ente Appaltante: G.E.A.L. S.p.A., con sede legale in -55100- S. Anna (LU), viale Luporini 1348.
Responsabile del Procedimento di Gara: Geom. Giuseppe Palagi, Responsabile Ufficio
Acquisti- Appalti. Tel. 0583/508913 - fax. 0583/515030, e-mail: g.palagi@geal-lucca.it Pec : geal.spa.appalti@legalmail.it
Per informazioni di carattere tecnico: Geom. Massimo Lenzi
Ufficio Tecnico tel. 0583/ 508963 e-mail: m.lenzi@geal-lucca.it

, Gestione

Investimenti e

Oggetto dell'appalto
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per le opere
relative al risanamento con tecnica di UV CIPP di vari tratti di fognatura a gravità nel comune
di Lucca, così come meglio e specificato nell’unito Capitolato Speciale di Appalto.
Codice Identificativo Gara: 8031259496
Termine ultimazione lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 730 naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi .
Lavorazioni oggetto dell’appalto , importo complessivo a base di gara e disciplina dei
pagamenti .
L’importo complessivo dei lavori è pari a €. 1.439.285,42 di cui €. 59.890,79 per oneri della
sicurezza ed economie non soggetti a ribasso oltre iva di legge.
L’importo a base di gara, ovvero soggetto a ribasso , ammonta pertanto a €. 1.379.394,63
oltre iva.
Ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010 le opere oggetto del presente appalto rientrano nelle
seguenti categorie:
 OG6 classe I –
CATEGORIA SCORPORABILE : €. 151.252,63;
 OS 35 classe III bis – CATEGORIA PREVALENTE :
€. 1.228.142,00.

Ai sensi dell’Articolo 61 del DPR 207/2010 i lavori sono classificati in un'unica categoria
prevalente . Ai sensi dell’articolo 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dalla
L. n° 55 del 14 giugno 2019 , i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente,
sono subappaltabili nella misura massima del 40% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.
L'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali oppure nella
categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di
invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire
direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso
delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente
ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
L’intervento è finanziato con fondi propri di G.E.A.L. S.p.A. ed il contratto è stipulato” a corpo e
misura” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) e eeeee) del D. Lgs 50/16. Lo stesso è soggetto
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n° 136. Per la
disciplina dei pagamenti si rende noto che G.E.A.L. S.p.A. è tenuta all’applicazione del
meccanismo dello split payment di cui al D.L. 50/2017 ne smi.
Gli stessi saranno erogati nelle modalità meglio precisate agli artt. 44 e 45 del Capitolato Speciale
di Appalto ed i pagamenti saranno effettuati a 30gg f.m. decorrenti dalla data di presentazione
della fattura.
Numero di gara e codice identificativo gara
Numero gara : 7536398
CIG: 8031259496
Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso, obbligatoriamente inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante
ribasso unico sull’elenco prezzi , ai sensi dell’art. 95 c.4 letta) del D. Lgs. 50/2016 e smi.
Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione tra i concorrenti e la stazione appaltante (tranne la documentazione per
partecipare alla gara e l'offerta) potrà avvenire a mezzo P.E.C. . A tal proposito i concorrenti
dovranno indicare in sede di gara l’indirizzo di posta elettronica certificata, autorizzandone così
l’utilizzo.
Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 D. Lgs.n. 50/2016 in possesso
dei requisiti generali di cui all’art.80 D.Lgs.n.50/2016 e smi, iscritti alla Camera di Commercio
ex art. 83 c.3 D.Lgs.n.50/2016 per attività inerente l’appalto in oggetto (o ad analogo registro
dello Stato aderente all’Unione Europea) e, in caso di società cooperative, in possesso
dell’iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito ex D.M. Attività Produttive del 23.06.04.
Requisiti generali e cause di esclusione
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara, né possono essere affidatari di subappalti, i soggetti
per i quali sussistano cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/16 e smi.
Gli operatori economici aventi sede , residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “ black list”
di cui al decreto del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso , pena esclusione
dalla gara , dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010
del ministero dell’economia e delle finanze( art. 37 del dl 31 maggio 2010 n° 78) , oppure della
domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
Si ricorda che:


la stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte
sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;



in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella procedura di
gara e/o nell’eventuale affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà
segnalazione all'ANAC;



Le carenze di qualsiasi elemento formale possono essere sanate . La stazione appaltante
assegnerà in questo caso al concorrente, un termine pari a 10 giorni perché siano rese,
integrate o regolarizzate (indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere).
In caso di mancato rispetto del termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla gara.
Tuttavia in caso di irregolarità giudicate non essenziali dalla stazione appaltante, o in caso
di mancanza o incompletezza di dichiarazioni ritenute non indispensabili, la stessa non ne
richiederà la regolarizzazione, fermo restando il potere di richiedere integrazioni e
chiarimenti.

Requisiti minimi di idoneità professionale
I concorrenti devono obbligatoriamente e a pena di esclusione di essere :
1. inscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o ad analogo
registro dello Stato aderente all’Unione Europea) per l’attività cui inerisce l’appalto;
2. (in caso di società cooperative) in possesso dell'iscrizione all'Albo delle società
cooperative istituito ex D. Min. Attività Produttive del 23.06.04;
Inoltre:








di aver compiuto adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in
materia di sicurezza e salute, ai sensi degli artt. 18, 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 e
smi;
di dimostrare attraverso idonea documentazione, l’avvenuta formazione del
personale in merito al DPR 177/2011e smi recante norme per la qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti
sospetti da
inquinamento o confinati . L’impresa dovrà altresì dichiarare di essere anche
dotata di idonea attrezzatura e apparecchiature certificate e revisionate.
di aver realizzato nell’ultimo triennio un fatturato per soli lavori similari a quello
di cui in oggetto non inferiore a €. 2.000.000,00 (allegare elenco di quelli più
significativi , completo del nominativo del committente , l’oggetto dei lavori e
l’importo );
di essere in possesso delle certificazioni di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9001:2015, di un sistema di gestione della sicurezza e
prevenzione dai rischi conforme alle norme UNI ISO 45001:2018 e di certificazione
ambientale conforme alle norme ISO 14001:2015 rilasciate da organismi
accreditati ;

Si ricorda che in caso di ATI o/e consorzi queste ultime certificazioni rientrano
tra i requisiti di qualificazione speciali richiesti in sede di partecipazione alla
procedura di gara , pertanto tutti i soggetti associati devono esserne in possesso.
(art. 9 comma 5 del Regolamento dell’Attività Contrattuali di Geal ).

L’impresa dovrà autocertificare l’effettuazione di tali adempimenti.

Condizioni minime di capacità tecnica-professionale
I concorrenti , a pena di esclusione devono essere in possesso dell’attestazione rilasciata da
società di organismo di attestazione (SOA) in corso di validità che documenti ai sensi dell’art. 61
del D. Lgs 50/16 e smi la qualificazione nelle categorie di seguito indicate:
Categoria prevalente OS 35 Classe III bis €. 1.228.142,00;
Categoria scorporabile OG 6 Classe I - €. 151.252,63.
Il concorrente singolo idoneamente qualificato in OS 35 che non possegga però la qualificazione
in OG 6 dovrà necessariamente:
 costituire ATI verticale con mandante qualificata in OG 6 classifica I;
in alternativa,
 qualora in possesso di SOA per la categoria OS 35 classe III bis per l’intero importo
dell’appalto , subappaltare interamente le lavorazioni in OG 6 a soggetto idoneamente
qualificato , in quanto in possesso di attestazione SOA per la categoria OG 6 classe I
( subappalto necessario).
Resta sempre fermo il ricorso all’avvalimento nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 89 del
D. Lgs 50/16 e smi.
Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e smi il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato
ai sensi dell’art. 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Ai sensi dello stesso articolo , non è consentito l’avvalimento per i requisiti di cui all’art. 80 del
D. Lgs 50/16.
E' vietato, a pena di esclusione, che più di un concorrente alla medesima gara si avvalga della
stessa impresa ausiliaria; è vietato altresì, a pena di esclusione, che partecipino
contemporaneamente alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati .
Si precisa inoltre che la Stazione Appaltante trasmetterà all’Autorità tutte le dichiarazioni di
avvalimento presentate per la gara in oggetto.
Ai sensi dell’art. 89 comma 1 ultimo capoverso il concorrente dovrà allegare alla domanda di
partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto . A tal fine il contratto di avvalimento contiene a pena
di nullità le specificazioni dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’impresa
ausiliaria.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 80 nei confronti dei
sottoscrittori, la stazione appaltante oltre che escludere il concorrente, escute la garanzia e
trasmette gli atti all'Autorità per le sanzioni conseguenti e previste .
Subappalto e cessione del contratto
E’ ammesso il subappalto alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 così
modificato dalla L.n° 55 del 14 giugno 2019 in misura non superiore al 40% dell'importo
contrattuale. Chi intende avvalersi del subappalto dovrà obbligatoriamente farne istanza in sede
di gara, specificando la percentuale che intende subappaltare. La Stazione appaltante autorizzerà
il subappalto ai sensi di quanto previsto nell’art. 105 comma 4 del D. Lgs. 50/16 e smi purchè:
a) L’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento del
presente 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 le forniture o parti di
forniture che si intendono subappaltare ;
d) Il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art.
80 del D. Lgs 50/16.
In conformità alla facoltà prevista dall’ art. 105 comma 13 del D. Lgs. G.E.A.L. S.p.A.
corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le lavorazioni dallo stesso
eseguite.

A pena di nullità è invece vietata la cessione del contratto.

Norme in materia di partecipazione di ATI e consorzi
Al presente appalto sono ammessi a partecipare raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
nelle forme e modalità indicate all’art. 48 del D.Lgs 50/2016 ed in particolare :


i consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare , in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, e si applica
l’art.353 c.p.



è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile;



è vietata la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, o la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora
il medesimo soggetto abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti;



in caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, i concorrenti devono
esprimere in sede di gara l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da
indicare in sede di gara e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti;



nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti già costituiti
dovrà essere allegato alla documentazione di gara l’atto di costituzione, in originale o
copia conforme, che dovrà specificare la quota di partecipazione/parte di servizio di
competenza di ciascun concorrente all’ATI/consorzio;



nei consorzi stabili, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzatovi posseduti dai
singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera , nonché
all’organico medio annuo, sono sommati; i restanti requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori;

Garanzie
Ai sensi dell’art. 93 del D. 50/2016, l’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia
di importo pari al 2% del prezzo complessivo stimato a base d’asta (al netto di IVA), costituita
nelle forme di cui all’art.93 comma 3). La stessa dovrà essere prodotta in originale e conforme
ai nuovi schemi-tipo contenuti nell’allegato A –Schemi tipo del D.M. n° 31 del 19.01.2018, e con
validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’Art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l’esecutore del contratto sarà poi obbligato a costituire
una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale.
Garanzie dei concorrenti riuniti: In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti (ATI) le
garanzie fideiussorie sono presentate nelle modalità di cui all’art.103, c. 10 del , D. Lgs. 50/2016.
Ricevuta di versamento di €. 140,00 (diconsi Euro Centoquaranta/00) ai fini della contribuzione

prevista per gare di importo compreso tra €. 1.000.000,00 ed €. 5.000.000,00, così come determinato
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1174 del 19 Dicembre 2018.
Il
pagamento
della
contribuzione
avviene
con
le
seguenti
modalità:

a) mediante versamento on-line collegandosi al portale web “Sistema riscossione contributi”
all’indirizzo www.avcp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto
pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’e-mail di conferma,
trasmessa
dal
sistema
di
riscossione.
oppure
b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato on-line dal Servizio di riscossione, presso tutti
i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo
scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa costituita o da costituirsi, il versamento sarà unico e
dovrà essere effettuato dall’impresa capogruppo o indicata come tale.
Il termine per effettuare il versamento è stabilito nella data ultima di presentazione delle offerte.
La mancata presentazione della ricevuta di versamento è condizione di esclusione dalla gara.
I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. d) ed e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non
ancora costituiti al momento della presentazione dell’offerta, dovranno altresì allegare una dichiarazione, a
firma congiunta, contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una delle imprese temporaneamente associate o consorziate, da indicare
espressamente e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti. Dovranno essere inoltre indicate le quote percentuali di partecipazione di ciascuna impresa
al costituendo raggruppamento.
Le associazioni temporanee ed i consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. d) ed e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., già
costituiti al momento della presentazione dell’offerta, dovranno produrre, in copia autentica, il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del consorzio.
Nel caso in cui le dichiarazioni di cui al punto 1) e 2) siano sottoscritte da procuratore munito di idonei poteri,
occorrerà allegare copia autentica della relativa procura.
Documentazione di gara:
La documentazione comprende:
 Bando di Gara;


DGUE allegato A);



Domanda di partecipazione allegato C) ;



Dichiarazione di Offerta allegato B);



Capitolato Speciale d’ Appalto;



Elenco Prezzi ;



Relazione Generale ;



Elaborati Progettuali ;



Computo oneri di sicurezza ;

Tutta la documentazione di gara è reperibile sul profilo di G.E.A.L. S.p.A. www.geal-lucca.it
Richiesta di informazioni e chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e
dovranno pervenire entro cinque giorni precedenti la data di scadenza della presentazione delle
offerte tramite e-mail all’indirizzo pec: geal.spa@legalmail.it
La Stazione Appaltante procederà a rendere i chiarimenti richiesti sia mediante risposta
all’istante, sia (se di interesse generale) mediante nota agli altri soggetti invitati, entro e non

oltre le ore 12,00 del 3° giorno lavorativo anteriore alla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte.
Le risposte di interesse generale saranno pubblicate sulla pagina internet http://www.geallucca.it area “ gare e appalti”.
Modalità di presentazione delle offerte
I plichi contenenti le offerte e la documentazione a corredo delle stesse come di seguito indicata,
dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo di G.E.A.L. S.p.A. sito in viale Luporini 1348,- 55100
LUCCA con libertà di mezzi, ma a rischio esclusivo del partecipante, entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 22 ottobre 2019.
Il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e, a pena di esclusione, dovrà
indicare il mittente, l’indirizzo, il fax, l’indirizzo pec, il n° di telefono e la P.IVA del mittente e
l’oggetto della gara,
Contenuto del plico
Il plico dovrà contenere le seguenti buste, tutte sigillate e firmate sui lembi di chiusura, che
dovranno riportare all'esterno i dati del mittente e le seguenti diciture:
-Busta n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
-Busta n. 2: OFFERTA ECONOMICA;
Busta n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
All’interno della Busta n. 1 - dovranno essere inseriti i seguenti documenti:
a) – DGUE e dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm, firmate,
dal legale rappresentante/procuratore, unitamente a copia del documento di identità del
sottoscrittore (in corso di validità), attestante a pena di esclusione del possesso dei requisiti
minimi di idonietà professionale e tecnica ;
b) cauzione provvisoria , pari al 2% dell’importo posto a base di gara, costituita nelle modalità
di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016; la cauzione dovrà avere validità di almeno 180 giorni
decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
c)-nel caso di concorrenti di cui agli artt. 48 già costituiti, l’atto di costituzione in originale
o in copia conforme all’originale: il mandato collettivo speciale (gratuito e irrevocabile) con
rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata (nel mandato
collettivo deve essere anche indicata la quota di partecipazione di ciascun concorrente all’ATI)
ovvero l’atto costitutivo del consorzio;
d) in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento:
dichiarazione sostitutiva , resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm, a firma del legale
rappresentante dell’impresa ausiliaria, unitamente a copia del documento di identità del
sottoscrittore (in corso di validità) rilasciata preferibilmente sul modello di autocertificazione
allegato al presente bando, o comunque conforme a tale modello;
e) (a pena di inammissibilita’ dell’offerta) copia stampata dell’e-mail trasmessa dal sistema
di riscossione dell’AVCP, a comprova dell’avvenuto pagamento del contributo (nella misura
suindicata nel presente bando) a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici o, in
caso di versamento mediante “Lottomatica”, scontrino fiscale (in originale) rilasciato dal punto
vendita a comprova dell’avvenuto pagamento del suddetto contributo;
Busta n. 2: OFFERTA ECONOMICA
Tale busta deve essere, a pena di esclusione, debitamente sigillata e/o controfirmata dal
concorrente sui lembi di chiusura ed indicare ,a pena di esclusione, la dicitura “Offerta
economica”.
Detta busta deve contenere esclusivamente l’offerta economica utilizzando il modulo allegato ,
espressa mediante una percentuale di ribasso (in cifre ed in lettere), con massimo due cifre
decimali, sull’elenco prezzi unitari. In caso di contrasto tra l’importo indicato in cifre e quello
indicato in lettere, prevale il prezzo indicato in lettere.
L’offerta deve essere firmata, a pena di esclusione, in ogni pagina dal legale rappresentante (o
dal suo procuratore).

Il concorrente dovrà indicare, in calce all’offerta i costi della manodopera ed il costo degli oneri
della sicurezza aziendali (“oneri di sicurezza da rischio specifico”), di cui all’art.95 comma 10 del
D.Lgs 50/2016 e smi .
SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara si svolgerà il giorno 22 ottobre 2019 alle ore 14,30 presso la sede di G.E.A.L. S.p.A.
sita in Viale Luporini 1348 –LUCCA- e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese
interessate, o persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
La Commissione di gara, nel giorno fissato e in seduta pubblica, procederà :


all’apertura dei plichi e conseguentemente alla verifica della correttezza della
documentazione e delle dichiarazioni ;



all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi .



all’aggiudicazione .

FASE SUCCESSIVA ALLA GARA
In caso di mancata conferma del possesso dei requisiti autocertificati, si procederà all’esclusione
del concorrente, all’escussione della cauzione provvisoria, ed alla segnalazione del fatto all’AVCP.
In caso di revoca o annullamento per qualsiasi motivo dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante
procederà ad aggiudicare l’appalto al secondo classificato .
Entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva , si procederà alla stipula del contratto.
NORME DI CARATTERE GENERALE
-I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara e nel rispetto del
Reg. UE n. 2016/679 ;
-La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola
offerta valida ;
-La stazione appaltante si riserva la facoltà di decidere di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e comunque a
suo insindacabile giudizio.
Pubblicità
Il presente bando, viene pubblicato, sul sito Internet aziendale alla cartella “gare e appalti”,
completo degli allegati ed estratto sul sito del comune di Lucca;
L’esito della procedura di gara verrà reso noto mediante avviso pubblicato nelle medesime forme
del bando di gara; inoltre sul sito Internet aziendale saranno rese note le informazioni previste
dalla L. 190/2012 e smi .
Organo competente per le procedure di ricorso o mediazione:
Avverso il presente invito è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 30 giorni, ai
sensi dell'art. 204 del D. Lgs 50/16 e smi.

Il Responsabile Acquisti-Appalti
( Geom. Giuseppe Palagi )

