
PNRR INTERVENTO “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU” PIANO NAZIONALE
RIPRESA E RESILIENZA  MISSIONE 5: 'INCLUSIONE  SOCIALE'; COMPONENTE 2: 'INFRASTRUTTURE

SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE

LAVORI DI COSTRUZIONE DI EDIFICIO DA DESTINARSI A CENTRO RESIDENZIALE
'DOPO DI NOI'/SEMIRESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITA' VIA MATTEOTTI N. 282 LARCIANO

I° LOTTO I° E II° STRALCIO FUNZIONALE CUP: G61B22000240009.

 

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, è stata istituita presso l’Autorità Nazionale Anti  Corruzione
(ANAC), e dalla stessa riconosciuta col codice AUSA 0000156907, ai sensi dell’art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre
2012  n.  179,  convertito,  con  modificazioni,  con  legge  221/2012  ed  è  stato  individuato  nel  sottoscritto  Dirigente  il
Responsabile presso l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA).

In virtù della Convenzione Cron.  n. 28 del 04/02/2021 tra la Provincia di Pistoia e il Comune di Larciano (PT) per la
gestione degli affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi tramite la SUA in funzione di centrale di committenza ai
sensi dalla legge 7 aprile 2014, n.56 e dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i.

In  esecuzione  della  Determinazione  a  contrattare  n.  736  del  22/12/2022  pervenuta  via  PEC  ns.  prot.  n.  28357  del
22/12/2022  del  Responsabile  Area  3  Servizi  Tecnici  del  Comune  di  Larciano  (PT)  Ente  committente,  e  della
Determinazione dirigenziale  n.1595 del  28/12/2022 del  Dirigente  della  Stazione Unica  Appaltante  della Provincia  di
Pistoia, Ente appaltante.

NOME, INDIRIZZO, RECAPITI DELL’AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE
Stazione Unica Appaltante  ‐  Provincia di  Pistoia P.za San Leone,1 51100 Pistoia,  Cod.  NUTS ITE13,   Cod.  AUSA
0000156907,  tel.0573374291-293-227.  Profilo  del  Committente  e  sito  internet:  www.provincia.pistoia.it e-mail
sua@provincia.pistoia.it , Posta elettronica certificata (PEC):  provincia.pistoia@postacert.toscana.it  
Per conto del Comune di Larciano (PT) P.zza Vittorio Veneto, 15  51036 Larciano (PT) tel. 057385811 fax 0573838430 PEC
comune.larciano@postacert.toscana.it  WEB  www.comune.larciano.pt.it.  

A norma dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 6 della Legge n.241/1990, sono  stati individuati:
• quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  relativamente all’intervento in oggetto, è l’Arch. Luca Innocenti
Pratesi del Comune di Larciano (PT) Tel. 329/3603195 - 0573858171 email l.innocentipratesi@comune.larciano.pt.it  
• quale Responsabile del Procedimento di gara il Funzionario P.O. D.ssa Roberta Broglia Servizio SUA della Provincia
di Pistoia tel 0573 374291, email  sua@provincia.pistoia.it.

ART. 1 NATURA DELL’AVVISO
Trattasi di appalto di lavori di cui al CPV 45454000-4.
La gara si svolgerà interamente per via telematica, ai sensi dell’art.58 del Codice, attraverso la piattaforma regionale
START.
Tutte le informazioni per partecipare alla gara sono contenute nel sito https://start.toscana.it/ 
Si applicano pertanto alla presente procedura anche:
- le Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili all’indirizzo
internet: https://start.toscana.it/;
- il DPGR Toscana n. 79R del 24/12/2009 Regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di
forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, come modificata dalla L.R. n.
13/2008 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare agli stessi, la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.

Il  presente  avviso  ha  scopo  esclusivamente  esplorativo,  senza  l’instaurazione  di  posizioni  giuridiche  od  obblighi
negoziali nei confronti della Stazione appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in
tutto  o  in  parte,  il  procedimento  avviato,  e  di  non  dar  seguito  all’indizione  della  successiva  gara  informale  per
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l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con
l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse
pervenuta valida.

Gli interessati alla procedura devono iscriversi presso il Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana (START)
entro la data di scadenza della manifestazione di interesse. Per le informazioni contattare il Call Center ai numeri START
Tel – 0810084010 oppure Mail - start.oe@accenture.com  

Tra quanti  avranno manifestato interesse alla partecipazione verranno estratti a sorte direttamente sulla piattaforma
START n. 10 Operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 51 c.1 del D.L. 77/2021
(decreto semplificazioni 2021) che ha a sua volta modificato l’art.1 c.2 lett.b) del  D.L. 76/2020 (decreto semplificazioni
2020 convertito dalla Legge 120/2020).

Qualora  manifestino interesse meno di n. 10 operatori economici, saranno invitati tutti quelli  che avranno prodotto
idonea manifestazione di interesse.

ART. 2  OGGETTO  – SUDDIVISIONE IN LOTTI ‐ IMPORTO 
OGGETTO: L'appalto  ha  per  oggetto  l'esecuzione  di  tutte  le  opere  e  provviste  occorrenti  per  eseguire  e  dare
completamente ultimati i lavori di: REALIZZAZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE/ SEMIRESIDENZIALE PER PERSONE CON
DISABILITA’ IN COMUNE DI LARCIANO VIA MATTEOTTI n° 282 – I LOTTO.

Sono  compresi  nell'appalto  tutti  i  lavori,  le  prestazioni,  le  forniture  e  le  provviste  necessarie  per  dare  il  lavoro
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i  miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive
contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.
Rif. Art.1.1 CSA

Elaborati progettuali: approvati così come da Determinazione  a contrattare dell’Ente committente.

Verifica progetto esecutivo: di cui al Verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo ex art.26 del D.lgs.n.50/16 e
s.m.i. del 08/11/2022.

SUDDIVISIONE IN LOTTI: Nel rispetto dell'articolo 51 del Codice e della disciplina comunitaria in materia di appalti
pubblici, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, la stazione appaltante ha suddiviso
l'appalto in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq) del d.lgs. 50/2016.

Si comunica che ai sensi dell’art.51 del D.Lgs.50/2016 l’offerta relativa al presente bando è formulata per il I° LOTTO.
Rif. Art.1.5 CSA

IMPORTO: L'importo complessivo del presente appalto di lavori è composto da lavori soggetti al ribasso di gara e da
oneri relativi alla sicurezza e salute, non soggetti a ribasso. 
L'importo complessivo dell'appalto Lotto 1 Stralcio 1 e 2 ammonta ad euro € 1.534.261,36 di cui € 1.448.676,88 quale
importo lavori soggetti a ribasso, € 85.584,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Ai sensi dell’art. 23 c. 16 del D. Lgs. 50/2016 il costo stimato della manodopera è stimato negli elaborati di progetto.

Fonte  di  finanziamento: Fondazione  CRPT,  Fondi  Regione Toscana,  Fondi  SdS  Valdinievole  e Fondi  Ministeriali  e
PNNR -  INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA  –  NEXTGENERATION  EU -   MISSIONE M.5  –
COMPONENTE 2.

Determinazione del corrispettivo 
Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi del l’articolo 3, lett. eeeee), e 59, comma 5 -bis, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nonché
dall'art 43, comma 6, D.P.R. 207/2010, ancora vigente ratione temporis.
Si riportano i gruppi di lavorazioni omogenee ai sensi dell’art.43, comma 7, del D.P.R. 207/2010 con i relativi importi e
aliquote percentuali sull’importo complessivo dei lavori a misura.

TABELLA «A»

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI 
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CATEGORIA IMPORTO CLASSIFICA INCIDENZA SUAPPALTO

OG 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI € 1.237.163,37 III°bis 80,64%
subappaltabile per una
quota massima del 50%

OS 3 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO € 35.506,80 I 2,31%
subappaltabile per

l’intero importo

OS28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO € 48.239,17 I 3,14%
subappaltabile per

l’intero importo

OS30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, 
RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI € 105.202,81 I 6,86%

subappaltabile per
l’intero importo

OS18-A COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO € 22.564,73 I 1,47%
subappaltabile per

l’intero importo

TOTALE €  1.448.676,88 100,00%

Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’art 3 c. 2 del DM 248/2016, la categoria OG11 è alternativa alle categorie
OS3, OS28 e OS30. Ai sensi dell’art. 79 , comma 16 del D.P.R. n 207 del 2010, la OG 11 rileva se ricorrono tutte le seguenti
tre condizioni quantitative:
OS3=>10% di (OS3+OS28+OS30); OS28=>25% di (OS3+OS28+OS30); OS30=>25 % di (OS3+OS28+OS30);
in assenza anche di una sola delle tre condizioni rilevano le singole categorie OS.
Ai sensi dell’art. 60 del Regolamento 207 il requisito necessario e sufficiente per l’esecuzione dei lavori di cui al presente 
appalto è rappresentato dal possesso dell’attestazione SOA nelle categorie e classifiche di cui al comma precedente.

ART.3  CONSEGNA DEI LAVORI 
La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla
data di stipula del contratto.
Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e fino alla data del 30 giugno 2023 è sempre autorizzata la consegna dei
lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo
32, comma 8,  del citato decreto legislativo, nelle more della verifica dei requisiti  di cui all’articolo 80 del medesimo
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
Rif. Art.2.10 CSA.

ART.4   TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L'esecutore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 15 dalla data del verbale di
consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.
L'esecutore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma
operativo  di  esecuzione  da  esso  redatto  in  modo  da  darli  completamente  ultimati  nel  numero  di  giorni  naturali
consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a
quanto disposto dal CSA.
L'esecutore dovrà dare ultimate  tutte le  opere  appaltate  entro il  termine di  giorni 390 (trecentonovanta) naturali  e
consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
L'esecutore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena
avvenuta.
Rif. Art.2.10 CSA.

ART. 5  PROCEDURA DI GARA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura di gara.
L’Amministrazione,  espletata  la  presente  procedura,  provvederà  ad  inviare  la  documentazione  di  gara  tramite  la
piattaforma  telematica  START  esclusivamente  alla  casella  di  posta  elettronica  indicata  dall'operatore  economico  e,
inoltre, sarà disponibile su START nell'area riservata all'appalto in oggetto.
L'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà,  anche  in  presenza  di  una  sola  manifestazione  di  interesse  pervenuta,  di
procedere all'invio della richiesta di offerta.
Criterio di aggiudicazione.
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo (cd. prezzo più basso) ai sensi dell' art. 36, comma 9-bis e 95
co.4, D.Lgs. 50/201 s.m.i.  e art.1 co.3 del D.L. Semplificazione.



Si procederà ad esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis, del suddetto decreto, solo
in caso di offerte ammesse pari o superiori a cinque in rif. al  D.L Semplificazione 76/2020 come conv. in L.120/2020.
La procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. 
E' comunque riservata alla stazione appaltante la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna delle offerte
pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (cfr. art. 95, comma 12, primo periodo, D.
Lgs. 50/2016), oppure nel caso in cui l'offerta non soddisfi gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D.Lgs. 50/2016.
Non sono ammesse offerte parziali e/o incomplete, né offerte condizionate.

ART.6   SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o
associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
OPERATORE SINGOLO
Il concorrente singolo può partecipare alla presente procedura qualora in possesso della capacità tecnico-professionale
stabilita nei documenti di gara.
RTI/CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI EX ART. 45 COMMA 2 LETT.D) ED E) DEL D.LGS. 50/2016
Le imprese invitate singolarmente possono decidere di rimettere l’offerta,  e quindi partecipare alla presente gara, in
forma  di  raggruppamento  anche  con  operatori  economici  non  invitati,  purché  il  ruolo  di  capogruppo  sia  assunto
dall’impresa che abbia manifestato interesse e che pertanto sia stata invitata alla gara. 
In caso di partecipazione alla presente procedura dei soggetti sopra indicati, si precisa che i requisiti generali dovranno
essere  posseduti  singolarmente  da  tutte  le  imprese  costituenti  il  raggruppamento/consorzio  e  dal  consorzio  in  sé
considerato; pertanto ogni impresa dovrà compilare e presentare il proprio modello DGUE.
Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta,
alle disposizioni di cui all’art. 48, comma 14, del D.Lgs. . 50/2016.
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO di TIPO ORIZZONTALE
In caso di  raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale  i  requisiti  di qualificazione richiesti nel presente bando
devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del quaranta per cento dell'importo dei lavori; la restante
percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell'importo
dei  lavori.  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 dal 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 eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote
indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante
che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate (cfr. art. 92, commi 2 ,
D.P.R. 207/2010, per la parte ancora vigente).
Nei  lavori  permane la  necessità  che ciascuna impresa  sia  qualificata  per  la  parte  di  prestazioni  che si  impegna ad
eseguire (Cons. Stato, V, n. 3623/2018).
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO di TIPO VERTICALE
In caso di  raggruppamento temporaneo di tipo verticale  i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-
organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante
possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per
l’impresa singola.
Nel  caso  invece  in  cui  i  requisiti  relativi  alle  lavorazioni  scorporabili  non  siano  assunti  dalle  mandanti  sono
posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente (cfr. art. 92, comma 3, D.P.R. 207/2010), ossia resta
l’obbligo  di  possedere  in  categoria  prevalente  una  classifica  che  copra  l’importo  della  prevalente  stessa  e,
cumulativamente, l’importo della/e scorporabile/i comunque non posseduta/e.
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI TIPO MISTO (sub‐raggruppamento orizzontale e sub‐raggruppamento
verticale)
In caso di sub-raggruppamento temporaneo di tipo misto, il suddetto limite del 40% di cui all'art. 92, comma 2, D.P.R.
207/10, ancora vigente ratione temporis, che presuppone comunque la partecipazione maggioritaria della capogruppo, è
verificato rispetto al sub- raggruppamento orizzontale per la prestazione principale al quale la mandataria partecipa
(CDS, V, 2063/2015) e non con riguardo all'intero appalto.
Questa  stazione  appaltante,  richiama  altresì  l'art.  61,  co.  2,  D.P.R.  207/10,  ultimo  cpv,  ossia  “...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, co. 2.”,
precisando  che  in  caso  si  ATI  orizzontali  costituite  da  solo  due  operatori  economici,  per  un  principio  di  favor
partecipationis,  la  mandataria  potrà  godere  del  beneficio  del  quinto  con  un minimo  di  qualificazione  pari  al  40%
dell'importo dei lavori e non pari al 50,01%, requisito invece necessario ai fini della maggioritarietà.
Si ricorda infine che, nel caso in cui i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non siano assunti dalle mandanti,
sono posseduti dalla capogruppo/mandataria con riferimento alla categoria prevalente (cfr. art. 92, c. 3, D.P.R. 207/2010);
ossia resta l'obbligo di possedere in categoria prevalente una classifica che copra l'importo della prevalente stessa e
cumulativamente, l'importo della/e scorporabile/i non posseduta/e.
CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI:
Il consorzio ordinario di concorrenti, anche se di tipo orizzontale, ha l’onere di indicare le consorziate esecutrici. Nel caso
in cui manchi tale designazione, ne consegue che tutte le consorziate facenti parte del consorzio, eseguono la prestazione
oggetto della presente procedura.
Il  consorzio  di  cui  alla lettera f)  dell'art.  46,  D.Lgs.  50/2016 (consorzio ordinario di  concorrenti)  costituendo o già
costituito, anche se di tipo orizzontale è tenuto ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;
a quest'ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi forma alla gara.
Il  consorzio ordinario di concorrenti, di tipo orizzontale e/o verticale, deve indicare,  in sede di offerta,  la consorziata
capogruppo (cfr. art. 93, comma 1, D.P.R. 207/2010).
NOTA BENE Le imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis del
RD  267/1942  possono  concorrere  alla  predetta  gara  anche  in  raggruppamento  purché  non  rivestano  la  qualità  di
mandataria/capogruppo e purché le altre imprese non siano a loro volta assoggettate a nessuna procedura concorsuale
(art. 186 bis del RD 267/1942 modificato dal DL 83/2012 convertito in legge 134/2012).
CONSORZI STABILI [EX ART. 45 COMMA 2 lettera c‐bis) E 47, D.LGS. 50/2016]
Il consorzio stabile avuto riguardo alla sua particolare natura, esegue l’appalto:
- o solo con la propria struttura (in proprio direttamente);
- o solo “tramite i consorziati indicati in sede di gara”;
- o in parte “con la propria struttura”, e in parte “tramite i consorziati indicati in sede di gara”
(cfr. art. 94, comma 1, D.P.R. 207/2010, ancora vigente ratione temporis).
Ne  consegue  che  nell’ipotesi  in  cui  il  consorzio  stabile  esegua  direttamente  la  prestazione  oggetto  della  presente
procedura, non ha l’obbligo di indicare la consorziata esecutrice; in questo caso le singole imprese consorziate potranno
partecipare alla medesima gara.
Nel caso, invece, in cui il consorzio stabile decida di eseguire i lavori tramite una o più consorziata ha l’onere di indicarla
in sede di offerta, non potendo più designare in una fase successiva della procedura.
Ne consegue inoltre che alla designata esecutrice è fatto divieto di partecipare sotto qualsiasi forma alla medesima gara;
al  contrario la consorziata non designata può invece partecipare anche se alla medesima gara concorra il  consorzio
stesso.
La qualificazione -attestazione SOA – dei singoli consorziati deve riportare la segnalazione di  partecipazione ad un
consorzio stabile (cfr. art. 94, comma 3, D.P.R. 207/2010).
CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO (L. 422/1909),  CONSORZI EX LEGE
1577/1947 E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE (EX ART. 45 COMMA 2 LETT.B)
I suddetti consorzi, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo capoverso, D. Lgs. 50/2016, hanno l’obbligo di indicare,  in
sede di offerta, per quale consorziati il consorzio concorra; a quest'ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
L'indicazione delle consorziate esecutrici è obbligatoria, in quanto l'esecuzione dell'appalto può avvenire solo tramite
soggetti consorziati designati, non essendo il consorzio stesso legittimato ad eseguire in proprio l'appalto; ne consegue
che in mancanza della suddetta individuazione il consorzio sarà escluso.
L'attestazione SOA, per i soggetti sopra indicati è anzitutto riferita al consorzio e non al <<consorziato esecutore>>
NOTA BENE: Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l’impresa indicata quale esecutrice dei lavori NON potrà
partecipare  alla  medesima procedura autonomamente  né  in  raggruppamento con altro  soggetto o in  qualsiasi  altra
forma.  La  violazione  di  tale  norma  comporterà  l’esclusione  sia  del  consorzio  che  del/i  singolo/i  consorziato/i  e
l’applicazione dell’art. 353 del codice penale.
AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEL LAVORO A PROPRIO CONSORZIATA

N.B. In forza della sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 14/2013 è vietato il sub affidamento a cascata
delle prestazioni a proprie consorziate da parte di soggetti già indicati dal consorzio concorrente quali esecutrici delle
prestazioni oggetto della gara. Ne consegue che un’eventuale designazione a catena (di terzo grado) in difformità da
quanto previsto dal presente avviso di selezione, non inficerà la partecipazione del consorzio ma comporterà la inutilità
della designazione stessa che sarà considerata non conforme alla legge e quindi come non apposta.



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 c. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del
DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto
dalle Linee guida A.N.AC. n. 6, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11
ottobre 2017. Pertanto dovrà dichiarare nel DGUE parte III sezione c al punto relativo alla dichiarazione articolo 80 c.5
lett.c) tutte le condanne subite dai  soggetti di cui all’art 80 c.  3 del  codice per consentire alla stazione appaltante la
valutazione. Restano escluse  dall’obbligo di  dichiarazione le condanne per  cui  l’esclusione non va disposta ai  sensi
dell’art. 80 c.3 ultimo periodo del codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del
D.Lgs. del 2001 n. 165.
NOTA: ai sensi del comma 3bis dell’art. 47 della Legge 108/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o
superiore a quindici dipendenti, sono tenuti a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione
appaltante  la  certificazione  di  cui  all’articolo  17  della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  ed  una  relazione  relativa
all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico
nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione è trasmessa alle rappresentanze
sindacali.
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti
richiesti  agli  operatori  economici,  ove  possibile,  ai  fini  della  dimostrazione  dei  requisiti  devono  essere  trasmessi
mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal
presente disciplinare.
REQUISITI DI IDONEITÀ
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (da
indicare nel DGUE parte IV, lettera A, punto 1). 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
REQUISITI SPECIALI (CAPACITÀ ECONOMICO‐FINANZIARIA, E TECNICO ORGANIZZATIVA)
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, i concorrenti devono essere in possesso delle categorie e classifiche
di lavori indicate al precedente punto e di cui alla Tabella A.
N.B.:  Si  precisa  che,  ai  sensi  dell’art.  48,  comma  4  del  Codice,  devono  essere  specificate  nella  domanda  di
partecipazione le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati. 
Si precisa che fino all'adozione del regolamento di cui all’ articolo 216, comma 27 octies, D. Lgs. 50/2016, (cfr. art. 83,
comma 2, D.Lgs. 50/2016), in relazione al sistema unico di qualificazione, continuano ad applicarsi, per la parte che qui ci
occupa  ed  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  sopra  richiamate  dall'art.  216,  D.  Lgs.  50/2016,  tra  cui  meritano
particolare attenzione, quelle di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I (articoli da 14 a 43), utili ai fini dell'individuazione della
categoria prevalente e delle scorporabili (diverse dalle SIOS) superiori al 10% dell'importo dell'appalto o a 150.000 euro
(cfr art. 32, comma 7, D.P.R. 207/2010), alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96), nonché gli allegati e parti di allegati
richiamati nel D.P.R. 207/2010.
N.B. Da quanto sopra discende come ulteriore corollario che, fermo restando il sistema unico di qualificazione (cfr. art.
60, D.P.R. 207/2010 e art. 84, D.Lgs. 50/2016), in un appalto complessivamente superiore a 150.000 euro, la qualificazione
per gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici è data dal possesso di attestazione di qualificazione SOA. 
NOTA: In relazione alle disposizioni previste dalla Legge 108/2021, in particolare all’art.47- Pari opportunità e inclusione
lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC 1.

Trattandosi di procedura afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, commi 2 e 4 del D.L. n. 77/2021,
convertito  con  L.  n.  108/2021  l’operatore  economico  si  obbliga  con  autodichiarazione  espressa  sul  Modello
“Dichiarazioni integrative al DGUE” ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al
10 per cento,  delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso
connesse  o  strumentali,  sia  all'occupazione  giovanile  sia  all'occupazione  femminile  (articolo  47,  comma 4,  D.L.
77/2021)

AVVALIMENTO E COOPTAZIONE



Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei
requisiti di  altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non e consentito l’avvalimento per la dimostrazione
dei requisiti generale e di idoneità professionale.
L’iscrizione alla CCIAA richiesta NON E’ suscettibile di avvalimento.
E’ ammesso l’istituto della COOPTAZIONE alle condizioni di cui all’art. 92 comma 5 del D.P.R. 207/2010. L’operatore
economico cooptato non può né subappaltare né affidare a terzi la propria quota di lavori.
L’impresa cooptata non assume lo status di concorrente, non può acquistare alcuna quota di partecipazione all’appalto
né può subappaltare o comunque affidare a terzi i lavori che le vengono affidati.

SUBAPPALTO
Ai sensi dell’articolo 105 del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs.50/2016 come modificato dalla L.108/2021 si evidenzia
espressamente  che,  a  pena  di  nullità,  e  fatto  salvo  quanto  previsto  dall’articolo  106  comma  1,  lett.d)  del  Codice
medesimo, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle
categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice succitato si indicano di seguito, le prestazioni e/o lavorazioni
oggetto  del  contratto  di  appalto  da  eseguire  a  cura  dell’aggiudicatario  principale  in  ragione:  -  delle  specifiche
caratteristiche dell’appalto stesso, delle lavorazioni previste anche di natura specialistica; - dell’esigenza, tenuto conto
della natura e della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività
di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa ed efficace tutela delle condizioni di
lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- dell’esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei
fornitori,  prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all’art.1,comma 52,  L.n.189/2016 (c.d.  “white list”) ovvero
nell’anagrafe  antimafia  degli  esecutori  istituita  dall’art.30,  D.L.  n.189/2016  (convertito  con  modificazioni  dalla  lege
n.229/2016).
Il  subappalto  è  sempre  ammesso  nella  misura  per  la  categoria  prevalente  del  50%  con  indicazione  che  la  ditta
aggiudicataria dovrà eseguire direttamente almeno il 50% dell’importo contrattuale della categoria prevalente OG1.
Rif. Art. 2.9 CSA

ART. 7  TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La  manifestazione  d’interesse  dovrà  essere  presentata  dall'operatore  economico  utilizzando  l'apposito  modello
denominato “Manifestazione di interesse” disponibile nel dettaglio manifestazione di interesse unitamente all'avviso in
oggetto.
Detto modello, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito di procura,
dovrà essere inserito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.
Per  firmare  digitalmente  la  manifestazione  di  interesse  i  titolari  o  legali  rappresentanti  degli  operatori  economici
dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso
nell’elenco  pubblico  dei  certificatori  tenuto  da  DigitPA,  secondo  quanto  previsto  dal  Codice  dell’Amministrazione
Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la
firma di documenti digitali. E’ necessario un lettore di smart card.
L'operatore  economico che presenta  la manifestazione di  interesse  dovrà essere in  possesso dei  requisiti  minimi  di
capacità richiesti dal presente avviso e dichiararli secondo quanto previsto nell'apposito modello.
L'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel caso in cui il modello
“Manifestazione di interesse”:
- manchi
- non sia firmato digitalmente;
a) sia firmato digitalmente da una persona che non risulti  dal modello stesso munita del potere di rappresentare il
soggetto che presenta manifestazione di interesse;
b) sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
c) sia firmata, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato;
d) risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello.
Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni dell'apposito modello “Manifestazione di interesse”
potrà essere sanata con il  procedimento del  soccorso istruttorio di  cui  all'art.  83 c.  9  del D. Lgs.  50/2016 che non è
applicabile alla fase della manifestazione di interesse.



Le  manifestazioni  di  interesse  da  parte  dell’operatore  economico  devono  pervenire  entro  e  non  oltre  il  termine
perentorio  pubblicato  sul  sistema  START  nel  dettaglio  manifestazione  di  interesse  relativo  all'appalto  in  oggetto,
utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it 
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione della manifestazione di interesse dopo
tale termine perentorio.

Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
- gli operatori economici già registrati nell'indirizzario del sistema START dovranno accedere all'area riservata relativa
all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;
-  gli  operatori  economici  non  iscritti  all'indirizzario  dovranno  compilare  il  form  telematico  presente  nella  pagina
contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il sistema
START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente
avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, di presentare offerta per sé o quale mandatario
di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito.
In  tali  casi,  ai  fini  del  raggiungimento  della  soglia  minima dei  requisiti  richiesta  per  l’ammissione  e  come  meglio
specificato nella lettera di invito a presentare offerta,  ciascuna singola impresa costituente l’operatore riunito,  dovrà
essere in possesso ed apportare parte di ognuno dei requisiti richiesti. 
La mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare ognuno dei requisiti richiesti in misura maggioritaria
rispetto agli altri membri dell’operatore riunito.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte della Stazione appaltante tramite START esclusivamente
alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico e sarà inoltre resa disponibile sul Sistema Telematico
nell’area riservata all’appalto in oggetto.
La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica:  le dichiarazioni per la partecipazione e le offerte dovranno
essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it 
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti on-line utilizza la casella denominata mail:  noreply@start.e.toscana.it  per
inviare tutti i messaggi di posta elettronica. 
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal
proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Istruzioni  dettagliate  sul  funzionamento della  piattaforma START relativamente  a come completare la procedura di
registrazione e come inserire la manifestazione d’interesse su detta piattaforma possono essere richieste al Call Center ai
numeri START Tel – 0810084010 oppure Mail - start.oe@accenture.com 

Le eventuali  richieste  sul  contenuto della  manifestazione di  interesse  presenti  sull'apposito  modello  predisposto  da
questa Amministrazione dovranno essere formulate solo ed esclusivamente attraverso l'apposita sezione “Chiarimenti”
nell'area  riservata  alla  presente  manifestazione;  attraverso  lo  stesso  mezzo  l'Amministrazione  provvederà  a  fornire
risposte a tutti i  chiarimenti  che perverranno TRE GIORNI LAVORATIVI prima della data di  scadenza del  termine
stabilito per ricevere le manifestazioni di interesse.

ART. 8  DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE
2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)  e,  per  quanto  applicabile,  del  D.Lgs.  196/2003  e  ss.mm.ii.,  esclusivamente  nell’ambito  della  presente  per  lo
svolgimento delle funzioni istituzionali, delle attività e dell’assolvimento degli obblighi previsti da norme di legge o di
regolamento. 
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Referente del Comune di Larciano rch. Luca Innocenti Pratesi.

Pubblicazione  Avviso:   Il  presente  avviso,  è  pubblicato  sulla  piattaforma  START,  al  profilo  di  committente  sopra
indicato,  all’Albo Pretorio della Provincia di  Pistoia,  all’albo Pretorio dell’Ente committente e al SITAT Osservatorio
Regionale Contratti Pubblici.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la SUA e/o l’Ente committente ai contatti sopra indicati.

mailto:start.oe@accenture.com
mailto:noreply@start.e.toscana.it
https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/


Il Funzionario P.O. Servizio SUA
D.ssa Roberta Broglia
 firmato digitalmente*

Allegati al presente avviso:
1. Modello di domanda per manifestazione d’interesse.
2. Altra documentazione di gara
3. Modelli

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.


