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Istituzione dei Comuni per il governo dell’area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni
SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

Proposta nr. 1839/2022
Determinazione nr. 878 del 01/07/2022
Oggetto: APPALTO "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA COMPLESSO
SCOLASTICO C. MARCHESI". APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP E57H21007770003 - CIG 9236050592 - RUP V.
VANNUCCI - CIG 9236050592
IL DIRIGENTE
Richiamati:
• il Decreto del Presidente (DP) n. 55 del 03/06/2021 con il quale è stato attribuito al
sottoscritto l’incarico di Dirigente del Settore Edilizia e Programmazione Scolastica, per il
disimpegno di tutte le attività di competenza del Settore a far data dal 01/06/2021 e fino alla
data di scadenza del mandato amministrativo, indicativamente prevista per ottobre 2022;
• il Programma Triennale Opere Pubbliche 2022-2024 ed Elenco annuale 2022, adottato con
DP n. 104 del 25/11/2021;
• il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, approvato con DCP n. 43 del
29/12/2021 e successiva variazione;
• il Bilancio di previsione finanziario per l’esercizio 2022, 2023 e 2024 approvato con DCP n.
44 del 29/12/2021 e successiva variazione;
• il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024, competenza anno 2022, di assegnazione
risorse umane e finanziarie, approvato con DP n. 2 del 12/01/2022 e successiva variazione;
• il DP n. 34 del 16/03/2022 ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024.
Assegnazione Obiettivi e Risorse Umane, Finanziarie, Strumentali” e successiva
variazione.
Premesso che:
• il costante aumento del numero degli iscritti presso il complesso
scolastico “Concetto Marchesi” di Pisa, la riduzione della possibilità di
rotazione delle classi nell’utilizzo di aule e laboratori quale misura di
contrasto al diffondersi del virus Covid-19, nonchè la presenza di alcuni ambienti
non idonei alle attività didattiche, per posizione e dimensione degli infissi
apribili esistenti che non consentono il rispetto dei parametri di
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ventilazione naturale, hanno aggravato il problema, già presente, della
carenza di aule nel complesso scolastico e determinato criticità per il
regolare svolgimento della didattica;
• la Provincia di Pisa, per far fronte alla suddetta situazione e consentire
agli Istituti scolastici interessati di recuperare il pieno utilizzo degli
ambienti esistenti, ha previsto, tra i vari interventi, la realizzazione di un
impianto di aerazione forzata delle aule e laboratori del III e II piano dell’Istituto “Santoni”
e di n. 6 aule/laboratorio presso il I piano del Liceo “Buonarroti”;
• l'intervento di cui trattasi, denominato “Realizzazione impianto di aerazione forzata
complesso scolastico C. Marchesi”, è stato previsto nell'elenco annuale 2022 del
Programma Triennale Opere Pubbliche 2022-2024, adottato con DP n. 104 del 25/11/2021 e
approvato con DCP n. 43 del 29/12/2021 nell’ambito del DUP 2022-2024 (CUI
L80000410508202100041- CUP E57H21007770003);
• nei suddetti atti di programmazione è individuata nel ruolo di Responsabile Unico (RUP) del
procedimento in oggetto la funzionaria P.O. Ing. Valentina Vannucci, Responsabile della
unità organizzativa Edilizia e Impianti, competente per la manutenzione degli impianti di
tutti i fabbricati provinciali, che si ritiene di confermare con il presente atto.
Richiamata la DD n. 1711 del 28/12/2021 con la quale:
• è stato approvato il quadro economico dell’intervento in argomento, per un importo
complessivo di € 470.000,00, di cui € 290.000,00 oltre IVA per i lavori, dando atto della
copertura finanziaria, come di seguito indicato:
 per € 270.000,00, al Capitolo 200044 “Compartecipazione Provincia per impianto di
ventilazione meccanico c/o Concetto Marchesi finanziato con avanzo di amministrazione
libero”, p.c.f. U 2.02.01.09.003 “Fabbricati ad uso scolastico”, del Bilancio 2021;
 per € 200.000,00 al Capitolo 200172 “Manutenzioni straordinarie finanziate da trasferimenti
dal Ministero dell'Istruzione per affitti, acquisto e noleggio strutture temporanee edilizia
scolastica ai sensi della L. 11.01.1996 n. 23 (CAP. 402380 entrata)”, p.c.f. U 2.02.01.09.003
“Fabbricati ad uso scolastico”, del Bilancio 2021;
• è stato accertata la somma di € 200.000,00, relativa all’Avviso pubblico n. 26811 del
6/08/2021 del Ministero dell’Istruzione, assegnata a questo Ente con Decreto Direttoriale
dello stesso Ministero n. 247 del 23/08/2021, al capitolo di entrata 402380 “Trasferimenti
dal ministero dell'istruzione per manutenzioni straordinarie ed affitti, acquisto e noleggio
strutture temporanee edilizia scolastica ai sensi della L. 11.01.1996 n. 23 (CAP. 200172
spesa), p.c.f. E. 4.02.01.01.000 del Bilancio 2021;
• è stato affidato, ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs 50/2016, coordinato con l’art. 1,
comma 2, lett. a) del DL 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 e successive modifiche
intervenute con D.L. n. 77/2021 e relativa Legge di conversione n. 108/202, il servizio
tecnico di “progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza. Impianti di
ventilazione ed impianti elettrici”, per l’intervento in aggetto, al RTP costituito tra il per.
ind. Giorgio Falchi, C.F. FLCGRG56P15I046J, legale rappresentante dello Studio Clima
S.T.A., P.I./C.F. 02368930505, in qualità di capogruppo, ed il per. ind. Giacomo Vanni, C.F.
VNNGCM89S27D403O, P.I. 06142740486 e l’ing. Irene Tropiano, C.F.
TRPRNI89P66A657M, P.I. 02326010507, in qualità di mandanti;
• sono state impegnate:
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la spesa di € 53.289,60 (contributi previdenziali e IVA inclusi), a favore del suddetto
raggruppamento, al Capitolo 200044, p.c.f. U 2.02.01.09.003, del Bilancio 2021;

la somma di € 30,00 per il contributo Anac, al Capitolo 200044, p.c.f. U
2.02.01.09.003, del Bilancio 2021;

l'importo residuo afferente al quadro economico dell’intervento, complessivamente
pari ad € 416.680,40, nel seguente modo:
- € 216.680,40, al Capitolo 200044, p.c.f. U 2.02.01.09.003, del Bilancio 2021;
- € 200.000,00, al Capitolo 200172, p.c.f. U 2.02.01.09.003, del Bilancio 2021;
• è stato autorizzato il Settore Programmazione e Risorse ad apportare le necessarie
modifiche agli impegni di spesa assunti con il suddetto atto per il servizio tecnico sopra
richiamato e per l'importo residuo afferente al quadro economico, che, per effetto della
tempistica di realizzazione del servizio di progettazione dell’intervento in oggetto e
dell’effettiva esigibilità della spesa, avrebbero subito le variazioni di finanziamento
nell’annualità 2022.
Considerato che:
• ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni
(ss.mm.ii.), data la tipologia di intervento, che non necessita di livelli di approfondimento ed
approvazioni intermedie, la progettazione è stata riunita nell’unico livello di progetto
esecutivo, comprensivo di tutti gli elementi previsti per i livelli precedenti, salvaguardando
la qualità della progettazione ed al contempo conseguendo una maggiore snellezza del
procedimento;
• gli elaborati costituenti il progetto di cui trattasi, sono stati redatti dal RTP incaricato con la
sopra richiamata DD n. 1711 del 28/12/2021;
• ai sensi dell’art. 26 comma 6 lett. d) del D.Lgs 50/2016 secondo il quale “per lavori di
importo inferiore ad un milione di euro la verifica è effettuata dal Responsabile del
procedimento”, gli elaborati costituenti il progetto di cui trattasi, sono stati verificati dal
RUP come attestato nel verbale di verifica e validazione di cui all’art. 26 comma 8,
sottoscritto in data 31/05/2022 e conservato agli atti dell’ufficio;
• il RUP ha acquisito dal Direttore dei Lavori la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 4 del DM
49/2018, secondo cui non sussistono impedimenti in termini di accessibilità delle aree o di
altra natura alla realizzabilità del progetto, conservata agli atti dell’ufficio.
Preso atto che in fase di elaborazione del progetto esecutivo l’importo dei lavori è stato stimato in
€ 317.005,26, di cui € 15.558,58 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%, calcolato sulla base del
prezzario dei lavori della Regione Toscana 2022, approvato con DGRT n. 46 del 21/01/2022.
Visto il Quadro Economico del progetto esecutivo di cui trattasi, redatto in conformità all’art. 16 e
178 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., di seguito riportato, il quale comprende tutti gli importi ed oneri
necessari per dare attuazione ai lavori riportati negli elaborati grafici e descrittivi costituenti il
progetto medesimo, come da prospetto di seguito riportato:
Voce
A

Descrizione

Importo

Importo Categorie di Opere soggetti a ribasso
Impianti termici e di condizionamento - Categoria OS28
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Impianti elettrici - Categoria OS30
Opere Edili – Categoria OG1
Totale opere soggetto a ribasso
B

€ 12.495,17
€ 301.446,68

Importi non soggetti a ribasso
Oneri della sicurezza
TOTALE LAVORI (A+B)

C

€ 55.644,34

€ 15.558,58
€ 317.005,26

Somme a disposizione
Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Direzione lavori e CRE
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

€ 41.600,00

IVA sui lavori 22%

€ 69.741,16

IVA su spese tecniche 22% + Cassa

€ 11.689,60

Imprevisti

€ 25.000,00

Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs 50/2016)

€ 3.702,62

Spese contributo ANAC, altri Oneri amministrativi, arrotondamento

€ 1.261,36

Totale somme a disposizione (C)

€ 152.994,74

Totale complessivo (A+B+C)

€ 470.000,00

Dato atto che la spesa derivante dal quadro economico sopra riportato di € 470.000,00 trova
copertura finanziaria nel seguente modo:
• per € 53.289,60, a favore del RTP incaricato del servizio di progettazione, direzione lavori e
coordinamento per la sicurezza, al Capitolo 200044, Impegno 321, p.c.f. U 2.02.01.09.003,
del Bilancio 2022;
• per € 216.680,40, al Capitolo 200044, Impegno 322, p.c.f. U 2.02.01.09.003, del Bilancio
2022;
• per € 200.000,00, al Capitolo 200172, Impegno 139, p.c.f. U 2.02.01.09.003, del Bilancio
2022;
• per € 30,00, per il contributo Anac, al Capitolo 200044, Impegno 269, p.c.f. U
2.02.01.09.003, del Bilancio 2022, importo già liquidato con DD n. 168 del 09/02/2022.
Visto il DL n. 50 del 17/05/2022 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche
sociali e di crisi ucraina”, che all’art. 26 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori”, introduce misure economiche temporanee e straordinarie per far fronte
all’eccezionale aumento dei prezzi verificatisi negli scorsi mesi, misure valide dal 1° gennaio al 31
dicembre 2022.
Dato atto che il citato art. 26:
• al comma 2, prevede che, per fronteggiare tale eccezionale aumento dei prezzi, le Regioni
siano tenute a procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un aggiornamento infrannuale dei
prezzari in uso alla data di entrata in vigore del decreto, che, per la Regione Toscana, è il
Prezzario 2022 dei Lavori della Toscana adottato con DGR n. 46 del 21/01/2022;
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• al comma 3, prevede che nelle more dell’obbligatorio aggiornamento infrannuale del
Prezzario, le Stazioni Appaltanti incrementino fino al 20% le risultanze dei prezzari
regionali aggiornati alla data del 31 dicembre 2021, e quindi, dei prezzari relativi all’anno
2022.
Vista altresì la DGRT n. 630 del 7/06/2022, con la quale nelle more dell’aggiornamento
infrannuale del prezzario, per gli appalti da avviare, la Regione Toscana fornisce indicazioni per
determinare la misura dell’incremento da applicare ai prezzi dell'elenco prezzi progettuale, nel
limite massimo del 20% previsto dalla norma, rispetto al Prezzario 2022 dei Lavori della Toscana
approvato a gennaio, attraverso l’utilizzo delle percentuali di scostamento risultanti dal Prezzario,
differenziate per tipologia di riferimento dell'appalto, rimandando la gestione di eventuali ed
ulteriori variazioni dei prezzi in aumento o in diminuzione alle clausole di revisione dei prezzi
contrattuali.
Ravvisata l’opportunità di applicare le suddette indicazioni operative ai fini dell’aggiornamento dei
prezzi, e dei documenti progettuali su cui tali variazioni hanno impatto, dell’intervento di cui
trattasi.
Dato, pertanto, atto che:
• il RTP incaricato del servizio di progettazione ha provveduto ad aggiornare il Computo
Metrico Estimativo ed il Quadro Economico, nonché tutti i documenti ad essi correlati;
• a seguito di tale aggiornamento, gli elaborati costituenti il progetto di cui trattasi, indicati
nell’elenco allegato (All. A), sono stati nuovamente verificati dal RUP come attestato nel
verbale di verifica e validazione di cui all’art. 26 comma 8, sottoscritto in data 30/06/2022 e
conservato agli atti dell’ufficio.
Visto il Quadro Economico conseguente all’aggiornamento dei prezzi, dal quale deriva, per i lavori,
un incremento di € 23.313,71 al netto dell’IVA, rispetto alla previsione originaria di € 317.005,26, e
complessivamente un incremento dell’importo del Quadro Economico di € 15.500,00 rispetto
all’importo originario di € 470.000,00, come da prospetto di seguito riportato:
Voce
A

Descrizione
Importo Categorie di Opere soggetti a ribasso
Impianti termici e di condizionamento - Categoria OS28

€ 250.465,62

Impianti elettrici - Categoria OS30

€ 59.736,17

Opere Edili – Categoria OG1
Totale opere soggetto a ribasso
B

€ 13.417,51
€ 323.619,30

Importi non soggetti a ribasso
Oneri della sicurezza
TOTALE LAVORI (A+B)

C

Importo

€ 16.699,67
€ 340.318,97

Somme a disposizione
Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
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Direzione lavori e CRE
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
IVA sui lavori 22%

€ 74.870,17

IVA su spese tecniche 22% + Cassa

€ 11.689,60

Imprevisti

€ 12.500,00

Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs 50/2016)

€ 3.974,93

Spese contributo ANAC, altri Oneri amministrativi, arrotondamento

€ 546,33

Totale somme a disposizione (C)

€ 145.181,03

Totale complessivo (A+B+C)

€ 485.500,00

Dato atto che, per far fronte alla spesa aggiuntiva di € 28.442,73 sull'importo dei lavori compreso
IVA, a seguito dell'adeguamento del progetto con incremento dei prezzi, sono state rimodulate le
voci delle somme a disposizione del Quadro Economico, in particolare utilizzando il 50%
dell’importo originariamente stabilito in € 25.000,00 per gli imprevisti, ossia € 12.500,00 e,
considerata l’urgenza di dare seguito all’appalto dei lavori per rendere disponibili il prima possibile
i locali interessati, è stata valutata l’opportunità di reperire la parte eccedente di € 15.500,00 al
Capitolo 200036 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici finanziati da avanzo di
amministrazione libero” del Bilancio 2022, come peraltro comunicato dal sottoscritto al Presidente
della Provincia, con nota del 23/06/2022 inviata a mezzo posta elettronica.
Dato, pertanto, atto che la spesa complessiva di € 415.189,14 (inclusa IVA), per i lavori in
argomento, trova copertura finanziaria sul Bilancio 2022, come di seguito indicato:
• per € 199.689,14, a valere sul Capitolo 200044, Impegno 322, p.c.f. U 2.02.01.09.003;
• per € 200.000,00, a valere sul Capitolo 200172, Impegno 139, p.c.f. U 2.02.01.09.003;
• per € 15.500,00, a valere sul Capitolo 200036, p.c.f. U 2.02.01.09.003.
Ritenuto opportuno e necessario procedere all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori in
oggetto, costituito dagli elaborati tecnici indicati nell'elenco allegato (All. A) al presente atto e
depositati agli atti del Settore, aggiornando il relativo quadro economico, precedentemente
approvato con DD n. 1711 del 28/12/2021, come da prospetto sopra riportato, e procedere
contestualmente all’indizione della gara per l’appalto dei lavori.
Dato atto altresì atto che, sebbene si renda necessario l’aggiornamento
degli atti di programmazione come da quadro economico sopra riportato, si
ritiene che l’eccezionalità della situazione legata all’aumento dei prezzi dei
materiali da costruzione, cui ha fatto seguito l’emanazione del sopra
richiamato D.L. 50/2022, unita all’urgenza di dover avviare i lavori prima
possibile, consenta l’avvio della procedura di gara nelle more
dell’aggiornamento degli strumenti di programmazione così come indicato
anche nella DGRT 630/2022.
Richiamato il combinato disposto dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art.
192 del D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii., secondo cui, prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano, o determinano di contrarre,
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individuando in particolare il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma, le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel
rispetto della vigente normativa.
Precisato conseguentemente che:
• il fine da perseguire è l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la
realizzazione dell’impianto di aerazione forzata presso il complesso scolastico “Concetto
Marchesi” sito in Pisa, in particolare negli ambienti attualmente non idonei alle
attività didattiche per l’insufficienza di aerazione naturale, superando
così i limiti derivanti dalle caratteristiche costruttive dell’edificio (posizione
e dimensione degli infissi esistenti);
• l’oggetto della gara è l'affidamento dell'intervento denominato“Realizzazione impianto di
aerazione forzata complesso scolastico C. Marchesi”;
• le categorie di lavoro previste nell'appalto, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e del Decreto del
MIT n. 248 del 10/11/2016 sono le seguenti:
DESCRIZIONE
CATEGORIE
DI OPERE

CATEGO
RIA

IMPORTO
LAVORI
SOGGETTO A
RIBASSO

IMPORTO
ONERI
SICUREZZA

IMPORTO TOTALE

Percentuale

Impianti termici e
di
condizionamento

OS28

€ 250.465,62

€ 12.924,73

€ 263.390,35

77,40%

Impianti elettrici

OS30

€ 59.736,17

€ 3.082,56

€ 62.818,73

18,46%

Opere edili

OG1

€ 13.417,51

€ 692,38

€ 14.109,89

4,15%

€ 323.619,30

€ 16.699,67

€ 340.318,97

100%

TOTALE

• ai fini della qualificazione delle imprese per la partecipazione alla procedura di affidamento
dei lavori, la categoria prevalente è la OS28 per l'importo di € 277.500,24, dato dalla somma
dell'importo delle lavorazioni afferenti la categoria OS28 con l'importo delle lavorazioni
afferenti la categoria OG1, essendo quest'ultima inferiore al 10% dell'importo complessivo
dell'opera, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. OO-ter del D.Lgs 50/2016; la categoria OS30,
dell'importo di € 62.818,73 è interamente scorporabile e subappaltabile;
• ai sensi dell’art. 23 comma 16, penultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 l’incidenza dei costi
della manodopera ricompresi nell’importo soggetto a ribasso è pari al 21,49%;
• ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante, si riserva di non
dare esecuzione di parte o tutti i lavori previsti al Piano Secondo dell’edificio, Categoria OS
28, Area di intervento n. 3, fino alla concorrenza dell'importo massimo soggetto a ribasso di
€ 29.003,78 (voce di categoria M:001.003 del Computo Metrico Estimativo), come
risultante dai documenti progettuali, qualora l'Istituto scolastico interessato dai lavori,
beneficiario di finanziamento specifico, provveda direttamente alla relativa esecuzione;
• il subappalto, ai sensi dell’art. 105 comma 1 e comma 2 del D.Lgs 50/2016, previa
autorizzazione della Stazione Appaltante, è consentito fino ad una quota inferiore al 50%
dell’importo relativo alla categoria prevalente ed è consentito fino al 100% per la categoria
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•

•

•

•

•

•
•

•

OS30, avendo valutato che le lavorazioni specifiche previste in progetto sono poco
significative rispetto alla finalità dell'eventuale divieto di subappalto;
il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo
totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alla
categoria scorporabile per i singoli importi. I requisiti relativi alla categoria scorporabile non
posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria
prevalente;
essendo le categoria scorporabile OS30 una categoria super-specialistica ai sensi del Decreto
del MIT n. 248 del 10/11/2016, non è soggetta ad avvalimento ai sensi dell’art. 1 comma 2
dello stesso Decreto, emanato ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs 50/2016;
il soggetto non qualificato per la categoria OS30, potrà partecipare alla gara costituendo
un'A.T.I. di tipo verticale o, in alternativa, dovrà dichiarare l'intenzione di subappaltare tali
lavorazioni (subappalto qualificante);
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto MIT n. 248/2016, è ammessa la qualificazione nella
categoria OG11, in alternativa alle categorie OS28 e OS30, per la classifica d’importo
adeguata;
il contratto sarà stipulato nelle forme previste dall'art. 24 del Regolamento dei contratti
dell'Ente e dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e sarà compensato a corpo
ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis dello stesso decreto;
il termine di ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 120 (centoventi) naturali e
consecutivi a partire dal verbale di consegna dei lavori;
la migliore offerta verrà selezionata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36
comma 9bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., determinato mediante ribasso sull’importo dei
lavori posto a base di gara assoggettabile a ribasso, previa esclusione automatica delle
offerte determinata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DL 76/2020; la Stazione Appaltante si
riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta presentata risulti idonea
in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 c. 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
le clausole ritenute essenziali sono quelle previste nel Capitolato speciale d'appalto facente
parte del progetto esecutivo, e depositato agli atti del Settore.

Considerato che la spesa per la realizzazione dei lavori in oggetto ammonta ad € 340.318,97, come
da quadro economico sopra riportato, pertanto risulta inferiore alla soglia comunitaria stabilita
dall'art. 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Ritenuto opportuno, in alternativa alla procedura negoziata prevista all’art. 1, comma 2 della Legge
n. 120 del 11/09/2020, di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e successive modifiche
introdotte con D.L. n. 77 del 2021, convertito con Legge n. 108/2021, in assenza di un elenco di
operatori economici da invitare, individuare nella procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione dell’inversione procedimentale (ai sensi dell’art. 1
comma 3 del D.L 32/2019 convertito in Legge 14.06.2019 n. 55), la procedura per l’aggiudicazione
dei lavori in oggetto che, nello specifico, possa di fatto semplificare e ridurre i tempi di svolgimento
della procedura di gara.
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Visti i seguenti documenti, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, essendo la procedura di appalto in questione regolata in ogni aspetto, oltre che dalla
normativa vigente, anche dagli atti medesimi:
• Bando di gara (All. B);
• Disciplinare di Gara (All. C).
Dato atto che si procederà alla pubblicazione del Bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 9,
dell’art. 73 del D.lgs 50/2016 e del Decreto Ministeriale (DM) 2/12/2016:
• sul sito informatico dell’Osservatorio Contratti Pubblici della Regione Toscana;
• sulla piattaforma Start della Regione Toscana;
• sul profilo del committente di questa Stazione Appaltante;
• all’Albo Pretorio del Comune dove devono essere eseguiti i lavori, e cioè l’albo pretorio del
Comune di Pisa.
Atteso che, ai sensi dell’art. 2, comma 2 e dell’art. 8, comma 1, lett. c), del Decreto Legge n. 76 del
16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con Legge
n. 120 del 11/09/2020 e da ultimo modificato con DL 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021,
per la ricezione delle offerte si applicherà la riduzione dei termini di cui all’art. 60, comma 3, del
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., che viene stabilito pertanto non inferiore a 15 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del bando di gara all’albo pretorio del Comune di Pisa.
Rilevato che il presente procedimento è soggetto agli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010
(tracciabilità dei flussi finanziari) e pertanto è stato assunto il relativo CIG 9236050592, nonché il
Codice Unico di Progetto – CUP E57H21007770003, in quanto si tratta di opera di investimento
pubblico.
Atteso che, ai fini dell’art. 35 comma 4 del D.lgs 50/2016, il valore stimato dell’appalto è pari ad €
340.318,97, l'Ente è tenuto al versamento di un contributo a favore dell'ANAC pari ad € 225,00,
mentre l’operatore economico è tenuto al versamento di € 35,00, ai sensi della Deliberazione di
Consiglio ANAC n.1197 del 18/12/2019.
Dato atto che con successiva determinazione si provvederà all’approvazione del gruppo di lavoro
indicante le figure professionali, ruoli e compiti loro assegnati, per lo svolgimento delle funzioni
tecniche afferenti l’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., e del "Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 D.Lgs
50/2016", approvato con DP n. 118 del 25/10/2018, nonché all’assunzione, nell’ambito del quadro
economico dell’intervento, degli impegni di spesa relativi alla quota dell'80% dell’incentivo
destinata, ai sensi del comma 3, dell'art. 113 sopra richiamato, al personale interno, ed alla quota del
20% dell’incentivo destinata, ai sensi del comma 4, dello stesso art. 113, all’acquisto di beni,
strumentazioni e tecnologie.
Visti:
• il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
• l’art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. che dispone che siano
indicati termini e Autorità cui è possibile ricorrere in caso di controversia;
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• il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii;
• il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
• il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio n. 98 del 27 luglio 2006
Titolo III Sezione 2 “La gestione della spesa” e modificato con le deliberazioni n. 93 del 19
settembre 2007, n.15 del 26 febbraio 2013 e n. 57 del 19 novembre 2013;
• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui all’ultima modifica
effettuata con Delibera di Giunta n. 9 del 22/01/2013;
• il Regolamento dei Contratti dell’Ente approvato con la Delibera di Consiglio n. 36 del
26/10/2018.
• il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art.113 D.Lgs 50/16
approvato con Decreto Presidenziale n. 118 del 25/10/2018.
Accertata la propria competenza in base al DP n. 55 del 03/06/2021, nonché ai sensi del combinato
disposto dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 22 del Titolo III del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così come modificato con DGP n. 9 del 22/01/2013.
Dato atto che il sottoscritto, in relazione al presente procedimento, non si trova in situazione di
conflitto d’interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della L. 241/90
dell’art.6 del DPR 62/2013.
Attestata, mediante sottoscrizione del presente atto, la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 come
modificato dall’art 3, comma 1 – lettera d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n.213.
DETERMINA
1

di approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, relativo alla realizzazione di
impianto di aerazione forzata presso il complesso scolastico “C Marchesi”, costituito dagli
elaborati tecnici indicati nell'elenco allegato (All. A) al presente atto e depositati agli atti del
Settore, la cui spesa per i lavori ammonta ad € 340.318,97, di cui € 16.699,67 per costi per
la sicurezza;

2

di approvare il relativo quadro economico, per un importo complessivo di € 485.500,00,
come da prospetto riportato in narrativa del presente atto;

3

di dare atto che la somma complessiva di € 485.500,00, risultante dal sopra riportato
quadro economico dei lavori in oggetto, trova copertura finanziaria sul Bilancio 2022, nel
seguente modo:
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✔
per € 53.289,60, a favore del RTP incaricato del servizio di progettazione, direzione
lavori e coordinamento per la sicurezza, al Capitolo 200044, Impegno 321, p.c.f. U
2.02.01.09.003;
✔
per € 216.680,40, al Capitolo 200044, Impegno 322, p.c.f. U 2.02.01.09.003;
✔
per € 200.000,00, al Capitolo 200172, Impegno 139, p.c.f. U 2.02.01.09.003;
✔
per € 15.500,00, a valere sul Capitolo 200036, p.c.f. U 2.02.01.09.003;
✔
per € 30,00, per il contributo Anac, al Capitolo 200044, Impegno 269, p.c.f. U
2.02.01.09.003, importo già liquidato con DD n. 168 del 09/02/2022;
e che, pertanto, la spesa per i lavori in argomento di € 415.189,14 (inclusa IVA), trova
copertura finanziaria sul Bilancio 2022, come di seguito indicato:
- per € 199.689,14, sul Capitolo 200044, a valere sull'impegno 322, p.c.f. U 2.02.01.09.003;
- per € 200.000,00, sul Capitolo 200172, impegno 139, p.c.f. U 2.02.01.09.003;
- per € 15.500,00, sul Capitolo 200036, p.c.f. U 2.02.01.09.003, da impegnare con il
presente atto;
4

di indire la gara d'appalto relativa ai lavori di “Realizzazione impianto di aerazione forzata
complesso scolastico C. Marchesi” CUP: E57H21007770003 – CIG: 9236050592,
mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, in combinato
disposto con all’art. 36 comma 9 dello stesso decreto, in modalità telematica sulla
piattaforma START, avvalendosi dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133 comma 8
del D.Lsg 50/2016 e ss.mm.ii. (applicabile anche ai settori ordinari ai sensi dell'art. 1,
comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, decreto-legge n.
76 del 2020, fino al 31 dicembre 2021), che prevede di aprire prima le offerte economiche e
di procedere successivamente alla verifica della documentazione amministrativa, dando atto
che le suddetta verifica, da effettuare nei confronti del migliore offerente, sarà estesa anche
al secondo della graduatoria provvisoria;

5

di approvare i seguenti documenti di gara:
✔
Bando di gara (All. B);
✔
Disciplinare di Gara (All.C);

6

di dare atto che si procederà alla pubblicazione della procedura di gara, ai sensi dell'art. 36
comma 9, dell' art. 73 del D.Lgs 50/2016 e del Decreto Ministeriale (DM) 2/12/2016:
✔
sul sito informatico dell’Osservatorio Contratti Pubblici della Regione Toscana;
✔
sulla piattaforma Start della Regione Toscana;
✔
sul profilo del committente di questa Stazione Appaltante;
✔
all’Albo Pretorio del Comune di Pisa;

7

di impegnare la somma di € 225,00 per il contributo Anac, sul Capitolo 200044, a valere
sull'impegno 322, pcf U.2.02.01.09.003, del Bilancio 2022;

8 di stabilire che con con successiva determinazione si provvederà all’individuazione del
gruppo di lavoro indicante le figure professionali, ruoli e compiti loro assegnati, per lo
svolgimento delle funzioni tecniche afferenti l’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 113,
comma 3, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e del "Regolamento per gli incentivi per funzioni
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tecniche di cui all’art. 113 D.Lgs 50/2016", approvato con DP n. 118 del 25/10/2018,
nonché all’assunzione, nell’ambito del quadro economico dell’intervento, degli impegni di
spesa relativi alla quota dell'80% dell’incentivo destinata, ai sensi del comma 3, dell'art. 113
sopra richiamato, al personale interno, ed alla quota del 20% dell’incentivo destinata, ai
sensi del comma 4, dello stesso art. 113, all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie;
9

di dare atto che si provvederà successivamente all’aggiornamento del programma triennale
dei LL.PP. adottato con DP n. 104 del 25/11/2021, al fine di allineare l’importo indicato
nell’elenco annuale 2022 per l’intervento in oggetto con il quadro economico aggiornato
come al precedente punto 2 della presente determinazione;

10 di dare atto che il RUP per gli interventi in oggetto è la funzionaria P.O. Ing. Valentina
Vannucci, Responsabile della unità organizzativa Edilizia e Impianti, competente per la
manutenzione degli impianti di tutti i fabbricati provinciali;
11 di trasmettere al Settore Programmazione e Risorse il presente atto ai fini della
acquisizione del parere di regolarità contabile ed il visto di attestazione della copertura
finanziaria reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147 bis comma 1
del sopracitato D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che verranno formalizzati mediante
sottoscrizione riportata in calce al presente provvedimento;
12 di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Gare e Centrale di Committenza per
quanto di competenza;
13 di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. sul profilo del committente www.provincia.pisa.it – Sezione
amministrazione trasparente;
14 di dare altresì atto che la Provincia di Pisa, in esecuzione degli obblighi imposti dal
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al
presente atto ed alle conseguenti convenzioni, potrà trattare i dati personali dei contraenti sia
in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica
ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge; il
trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati;
in qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
Regolamento UE 679/2016; per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati
personali, il contraente potrà visitare il sito www.provincia.pisa.it, cliccando:
Amministrazione trasparente>Altri Contenuti>Dati ulteriori>Privacy;
15 di dare infine atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente
provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del
Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 “Attuazione dell’art. 44 della Legge 18 giugno
2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, nei
termini e nei modi in esso previsti.
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del TUEL si appone il parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sottoscritta dal Dirigente
(SIMEONI VINCENZO)
con firma digitale
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REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA
PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO C. MARCHESI
SITO IN PISA, LARGO CONCETTO MARCHESI

ELENCO DOCUMENTI

N.

Contenuto

Documento

ELABORATI GENERALI
1)

ELENCO DOCUMENTI

DG.01

2)

RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA

DG.02

3)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE GENERALE

DG.03

4)

DISCIPLINARE TECNICO

DG.04

5)

PIANO DI MANUTENZIONE

DG.05

6)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DG.06

7)

ELENCO PREZZI UNITARI

DG.07

8)

ANALISI PREZZI UNITARI

DG.08

9)

QUADRO INCIDENZA MANO D’OPERA

DG.09

10)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DG.10

11)

QUADRO ECONOMICO

DG.11

12)

SCHEMA DI CONTRATTO

DG.12

13)

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

DG.13

14)

ANALISI DEI RISCHI

DG.14

15)

DIAGRAMMA DI GANTT

DG.15

16)

STIMA COSTI PER LA SICUREZZA

DG.16

17)

FASCICOLO DELL’OPERA

DG.17

ELABORATI GRAFICI SICUREZZA
18)

LAY-OUT DI CANTIERE – FASE 1 AREA 5 PIANO TERRA

EG1.01

19)

LAY-OUT DI CANTIERE – FASE 2 AREA 2a PIANO COPERTURA

EG1.02

20)

LAY-OUT DI CANTIERE – FASE 3 AREA 2b PIANO TERZO

EG1.03
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REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA
PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO C. MARCHESI
SITO IN PISA, LARGO CONCETTO MARCHESI
N.

Contenuto

Documento

21)

LAY-OUT DI CANTIERE – FASE 4 AREA 3 PIANO SECONDO

EG1.04

22)

LAY-OUT DI CANTIERE – FASE 5 AREA 4a PIANO PRIMO

EG1.05

ELABORATI GRAFICI IMPIANTI MECCANICI
23)

DISTRIBUZIONI IDRAULICHE E AERAULICHE PIANO TERRA (AREA 1)

EG2.01

24)

DISTRIBUZIONI IDRAULICHE E AERAULICHE PIANO PRIMO (AREA 4)

EG2.02

25)

DISTRIBUZIONI IDRAULICHE E AERAULICHE PIANO SECONDO (AREA 4)

EG2.03

26)

DISTRIBUZIONI IDRAULICHE E AERAULICHE PIANO SECONDO (AREA 3)

EG2.04

27)

DISTRIBUZIONI IDRAULICHE E AERAULICHE PIANO TERZO (AREA 2)

EG2.05

28)

DISTRIBUZIONI IDRAULICHE E AERAULICHE PIANO COPERTURA (AREA 2)

EG2.06

29)

SCHEMA IDRAULICO E AERAULICO AULE PIANO TERZO (AREA 2)

EG2.07

30)

SCHEMA FUNZIONALE AERAZIONE AULE PIANO PRIMO (AREA 4)

EG2.08

31)

DETTAGLI COSTRUTTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEI CANALI D’ARIA

EG2.09

ELABORATI GRAFICI IMPIANTI ELETTRICI
32)

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PIANO TERRA (AREA 1 E 5)

EG3.01

33)

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PIANO SECONDO (AREA 4) E PIANO
COPERTURA (AREA 2)

EG3.02

34)

IMPIANTO ELETTRICO PIANO SECONDO (AREA 3)

EG3.03

35)

SCHEMI UNIFILARI DEI QUADRI ELETTRICI

EG3.04

36)

CALCOLI ESECUTIVI LINEE ELETTRICHE

EG3.05

Documento: DG.01
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BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Pisa
Settore Edilizia e Programmazione Scolastica, Via Pietro Nenni n. 30 –
56124 Pisa Tel. 050.929111 - sito internet www.provincia.pisa.it –
R.U.P. Ing. Vincenzo Simeoni - protocollo@provpisa.pcertificata.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. lavori per la realizzazione
dell'impianto di aerazione forzata presso il Complesso Scolastico
Concetto Marchesi di Pisa Codice NUTS ITI17 – CIG 9236050592- CUP
E57H21007770003 CPV 45331210-1 Il valore stimato del contratto
ammonta ad € 340.318,97, comprensivo degli oneri per la sicurezza per
€ 16.699,67 non soggetti a ribasso.La categoria prevalente è la OS28.
La categoria OS30 è interamente scorporabile e subappaltabile. Durata
dei lavori 120 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di
consegna dei lavori.
SEZIONE
III
INFORM AZIONI
DI
CARATTERE
GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Assenza cause di esclusione
di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 e di cause ostative a contrarre con la
pubblica amministrazione; insussistenza di incarichi in violazione
dell’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. Requisiti di idoneità:
iscrizione alla C.C.I.A.A.
Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla
categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in
possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alla categoria
scorporabile per i singoli importi. I requisiti relativi alla categoria
scorporabile non posseduti dall’impresa devono da questa essere
posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
In particolare:
- per la cat. prevalente OS28 possesso di attestazione SOA (art. 84 c. 1
del D.lgs 50/2016) per classifica d’importo adeguata;
- per la cat. scorporabile OS30 possesso di attestazione SOA (art. 84 c.
1 del D.lgs 50/2016) per classifica d’importo adeguata o requisiti di cui
all’art. 90 del d.p.r. n. 207/2010;
- ai sensi dell’art. 3 comma 2 Decreto MIT n. 248/2016, è ammessa la
qualificazione nella categoria OG11, in alternativa alle categorie OS28
e OS30, per classifica d’importo adeguata.
Essendo le categoria scorporabile OS30 una categoria superspecialistica ai sensi del Decreto del MIT n. 248 del 10/112016 non è
soggetta ad avvalimento ai sensi dell’art. 1 comma 2 del Decreto del
MIT n. 248 del 10/11/2016, emanato ai sensi dell’art. 89 comma 11 del
D.Lgs 50/2016;
Il soggetto non qualificato per la categoria OS30, potrà partecipare alla
gara o costituendo un'A.T.I. di tipo verticale o, in alternativa, dovrà
dichiarare l'intenzione di subappaltare tali lavorazioni (subappalto
qualificante).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta art. 60 D. Lgs
50/2016. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo art. 36 c.9 bis D.lgs.
50/2016
La
Stazione
appaltante
si
avvarrà
dell’inversione
procedimentale di cui all’art. 133 comma 8 del D. Lsg. 50/2016 e
ss.mm. (applicabile anche ai settori ordinari ai sensi dell’art. 1 comma
3 del D.L 32/2019 convertito in Legge 14.06.2019 n. 55).
Le offerte dovranno pervenire unicamente tramite la piattaforma
START, in lingua italiana, entro le ore 12,00 del giorno XX/XX/2022.
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Validità dell’offerta: 180 giorni dal termine di presentazione delle
offerte. Apertura delle offerte: il giorno XX/XX/2022 ore 9.30 presso la
sede della Provincia di Pisa – Via Pietro Nenni n.30 – Pisa.
Informazioni relative alle persone ammesse alle operazioni di gara:
Legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate dipendenti
dei concorrenti muniti di specifica delega. La procedura di gara si
svolgerà
in
modalità
telematica
sulla
piattaforma
START
https://start.toscana.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORM AZIONI: Determinazione a contrattare n.
XXXX del XX/XX/2022. Tutte le notizie e i dati riguardanti la gara sono
riportate in dettaglio nel disciplinare di gara che è parte integrante e
sostanziale del presente bando. Tutta la documentazione è disponibile
con accesso libero, illimitato e diretto nel sito: https://start.toscana.it e
sul profilo del committente www.provincia.pisa.it sezione bandi di gara.
Le richieste di chiarimenti sulla gara devono pervenire tramite la
piattaforma START entro le ore 12:00 del XX/XX/2022. Il contratto non
contiene la clausola compromissoria. Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli, 40. 50127 Firenze.
Termine di presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi dell’art. 120 del
Il Dirigente
Ing. Vincenzo Simeoni
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DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO: “REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA COMPLESSO
SCOLASTICO C. MARCHESI” - CIG: 9236050592
1. PREMESSE
Il presente Disciplinare allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale
contiene le norme integrative del bando stesso volte a regolamentare le modalità di partecipazione
alla gara per l’affidamento dei lavori in oggetto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 –
Codice dei Contratti Pubblici (di seguito solo Codice) e ss.mm.ii., ai decreti attuativi dello stesso ed
alle Linee Guida ANAC. Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare si rinvia a detti
provvedimenti normativi.
CIG 9236050592
CUI L80000410508202100041
CUP E57H21007770003
CPV 45331210-1 Lavori di installazione di impianti di ventilazione
Stazione Appaltante
PROVINCIA DI PISA
Settore competente: Edilizia e Programmazione scolastica
Via Nenni, 30 – 56125 Pisa, www.provincia.pisa.it.
Pec: protocollo@provpisa.pcertificata.it
Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii:
Ing. Valentina Vannucci
Luogo di svolgimento dei lavori è: la Provincia di Pisa- Codice NUTS ITE 17
Con Determinazione Dirigenziale n. XXX del XXX è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori in oggetto, i cui elaborati sono stati verificati dal RUP come attestato nel verbale di verifica e
validazione di cui all’art. 26 comma 8, sottoscritto in data 30/06/2022 e conservato agli atti
dell’ufficio, ed indetta la presente procedura che si svolgerà interamente per via telematica.
Finanziamenti
Si dà atto che l’intervento è finanziata
per € 200.000,00 con risorse di cui all’Avviso n. 26811 del 6/08/2021 del Ministero
dell’Istruzione, assegnate alla Provincia di Pisa con Decreto Direttoriale dello stesso
Ministero n. 247 del 23/08/2021;
per € 285.500,00 con risorse dell’Amministrazione Provinciale di Pisa.
Pubblicazioni
1
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Il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pisa in data XXX, in data
XXXX sul profilo del committente www.provincia.pisa.it sez. bandi di gara e sulla piattaforma
START, e in data sul sito informatico dell’Osservatorio Contratti Pubblici della Regione Toscana.
Il contratto di appalto sarà stipulato mediante atto pubblico ai sensi del Regolamento dei contratti
dell’Ente e l’appalto sarà compensato a corpo per l’intero ammontare, ai sensi dell’art 59, comma 5
bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Tutte le informazioni per partecipazione disponibili al sito https://start.toscana.it
Per prendere visione della relativa documentazione nonché inviare o chiedere chiarimenti, l’impresa
deve collegarsi al sito predetto e cliccare sul link di dettaglio della gara. Sempre dallo stesso link è
possibile accedere alla procedura per la presentazione dell’offerta.
2. PROCEDURA DI GARA TELEMATICA
La procedura è indetta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e l’appalto sarà aggiudicato con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9–bis del medesimo decreto, inferiore a quello
posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori.
La Stazione appaltante si avvarrà dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133 comma 8
del D. Lsg. 50/2016 e ss.mm. (applicabile anche ai settori ordinari ai sensi dell’art. 1 comma 3
del D.L 32/2019 convertito in Legge 14.06.2019 n. 55).
La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel
presente disciplinare, e nelle Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto
di Regione Toscana Start e consultabili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/. Istruzioni
dettagliate su come effettuare la procedura di registrazione su START, ai fini della partecipazione
alla gara, sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o
possono essere richieste al n. 0810089010 o, preferibilmente, con email al seguente indirizzo
start.oe@accenture.com
2.1 Requisiti informatici per partecipare all’appalto
La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa
identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla
singola procedura di gara.
Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.
Per informazioni consultare i manuali su: https://start.toscana.it
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o
procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in
possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che al momento della presentazione
dell’offerta, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del
Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23.7.2014, il certificato
qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista
di fiducia pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.
La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel
presente disciplinare e negli altri documenti di gara, mentre per quanto riguarda il sistema
telematico si fa riferimento alle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di
Acquisto Regionale della Toscana” e consultabili all’indirizzo internet: https://start.e.toscana.it.
NB: è necessario che le imprese che intendono partecipare alla presente gara aggiornino il
proprio indirizzo di posta elettronica indicando anche l’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC). Per tale operazione occorre accedere al sistema e utilizzare la funzione
“modifica dati”.
2.2 Modalità di identificazione sul sistema telematico
2
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Per partecipare alla presente procedura, gli operatori economici dovranno identificarsi sul Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it ed
inserire la documentazione richiesta nel presente disciplinare.
Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line
presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando
un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato
digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni
successivo accesso ai documenti della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la
chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dall’Amministrazione
aggiudicatrice e la password.
3. DOCUMENTAZIONE di GARA, CHIARIMENTI e COMUNICAZIONI
3.1 Documentazione di gara
La Documentazione di Gara comprende:
Bando di gara
Disciplinare di Gara;
Progetto esecutivo dei Lavori comprensivo del Capitolato Speciale d’Appalto;
Domanda di partecipazione, generata automaticamente dal sistema START;
A.2 DGUE - Documento di Gara Unico Europeo in formato editabile;
Modello A.2.1 - SCHEDA CONSORZIATA ESECUTRICE
Modello A.2.2 – SCHEDA COOPTAZIONE
Modello A.2.3 – IMPEGNO A COSTITUIRSI RTI
Offerta economica, generata automaticamente dal sistema START
La documentazione di Gara può essere scaricata dal profilo di committente e dal sito:
https://start.toscana.it.
3.2 Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare nell’apposita sezione “chiarimenti” nell’area riservata alla presente gara sulla
piattaforma https://start.toscana.it/ almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte.
Si precisa che l’Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli
operatori economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma START e alla
documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei
requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei
requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Presidente di Gara, in
seduta pubblica, ai fini dell’abilitazione alla gara di appalto.
Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate sul Sito
nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della
gara.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici o in altra forma diversa da quella indicata.
3.3 Comunicazioni
3
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Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle previste agli
articoli 29 e 76 del Codice, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la
pubblicazione delle stesse nell’area “Comunicazioni”, relativa alla gara riservata al concorrente e
accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START.
Le comunicazioni di cui agli artt. 29 e 76 del Codice sono inviate all’indirizzo di posta elettronica
certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta o strumento analogo in caso
di operatori esteri: pertanto i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC
o, solo per gli operatori esteri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle
comunicazioni. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei
nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate
all’indirizzo PEC della Provincia di Pisa; diversamente l’amministrazione declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
L’operatore economico è pertanto tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera
continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le
caselle di Posta Elettronica Certificata e le e-mail da questo indicate.
Le suddette comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
tramite la procedura start; a tal fine i concorrenti inseriscono nella documentazione di gara
procedura l’indirizzo PEC ufficiale da utilizzare nell’indirizzario delle comunicazioni generate sulla
procedura START.
ATTENZIONE: Il sistema telematico di acquisti online START utilizza la casella denominata
noreply@start.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. L’Amministrazione utilizzerà per le comunicazioni di cui all’art. 76,
comma 5, del D.Lgs. 50/2016 l’indirizzo PEC che il concorrente ha fornito in sede di presentazione
dell’offerta o, in mancanza di esplicita indicazione, quello che sarà acquisito d'ufficio presso la
competente CCIAA.
Laddove il concorrente che partecipa a gara abbia sede in un paese terzo, che non utilizza la PEC
per le comunicazioni ufficiali e, pertanto, intenda ricevere le comunicazioni di cui all'art. 76 sopra
citato con un mezzo diverso, è tenuto ad indicarlo.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intenderà
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente si intenderà validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.
Anche eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la
documentazione di gara vengono pubblicate sul sistema START nella sezione “Comunicazioni
dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di “dettaglio della gara”.
Gli esiti della procedura d’appalto (denominazione del vincitore, graduatoria delle offerte, soglia
d’anomalia, ecc.) saranno altresì pubblicati sul sito internet della Provincia e con le altre forme
previste dalla normativa vigente.
4. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la realizzazione dell’impianto di aerazione forzata presso il Complesso
scolastico Concetto Marchesi.
Gli interventi sono specificati in dettaglio nella documentazione progettuale, compreso il Capitolato
Speciale d’Appalto.
4
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5. IMPORTO DEL CONTRATTO
Il valore stimato del contratto ammonta ad € 340.318,97, comprensivo degli oneri per la sicurezza
per € 16.699,67 non soggetti a ribasso.
Ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva di non
dare esecuzione di parte o tutti i lavori previsti al Piano Secondo, Categoria OS 28, Area di
intervento n. 3, fino alla concorrenza dell'importo massimo soggetto a ribasso di € 29.003,78 (voce
di categoria M:001.003 del Computo Metrico Estimativo), come risultante dai documenti
progettuali, qualora l'Istituto scolastico interessato dai lavori, beneficiario di finanziamento
specifico, provveda direttamente alla relativa esecuzione.
Ai sensi dell’art. 23 comma 16, penultimo periodo, del Codice l’incidenza dei costi della
manodopera ricompresi nell’importo soggetto a ribasso è pari al 21,49%.
Gli operatori economici che parteciperanno alla presente gara dovranno indicare espressamente
nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per la verifica di congruità
dell’offerta.
6. CATEGORIE E CLASSIFICHE DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO
Le categorie di lavoro previste nell'appalto, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e del Decreto del MIT n.
248 del 10/11/2016 sono le seguenti:
DESCRIZIONE CATEGORIE DI OPERE

CATEGORIA

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO

Impianti termici e di
condizionamento

OS28

€ 263.883,13

Impianti elettrici

OS30

TOTALE

IMPORTO ONERI SICUREZZA

IMPORTO TOTALE

%

€ 13.617,11

€ 277.500,24

81.54%

€ 59.736,17

€ 3.082,56

€ 62.818,73

18,46%

€ 23.619,30

€ 16.699,67

€ 340.318,97

100,00%

Ai fini della qualificazione delle imprese per la partecipazione alla procedura di affidamento dei
lavori, la categoria prevalente è la OS28
La categoria OS30 è interamente scorporabile e subappaltabile.
7. DURATA DELL’APPALTO
Il tempo utile convenuto per dare l'opera completa in ogni sua parte e pronta al buon funzionamento
è stabilito in giorni 120 naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna dei lavori.
La consegna dei lavori avverrà entro 45 giorni dalla stipula del contratto.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere alla consegna dei lavori anche prima del
perfezionamento del contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) della L.120/2020, di
conversione del D.L.76/2020 e ss mm.ii. senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni.
In questo caso, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l’Appaltatore deve
immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
5
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8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
8.1. Operatori economici che intendono partecipare in forma singola o associata
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 dal presente disciplinare.
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).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta,
per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla presente 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.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2,
lettera b), quest’ultimo indica i consorziati per i quali concorre. Nel caso di consorzio stabile, il
consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio.
É consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere
d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di
concorrenti e contenere l'impegno (A.2.3 – IMPEGNO A COSTITUIRSI RTI) che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
É vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente
all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell’art. 48 del Codice, è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del
contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono
conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto
mandatario.
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale
rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua
revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di
inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del
mandato collettivo speciale di cui al comma 12 dell’art. 48 del Codice al fine di consentire alla
stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Il
conferimento del mandato è obbligatorio solo per il concorrente aggiudicatario della gara. Ai fini
della partecipazione alla stessa è invece sufficiente la dichiarazione di impegno a conferire il
medesimo, in caso di aggiudicazione.
6
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Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per
la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in
possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato
allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di
procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per
la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo
comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti
alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della
ripartizione delle quote di partecipazione.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti
della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto,
anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione
appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il
rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione degli operatori
economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
8.2. Partecipazione degli operatori economici assoggettati ai procedimenti di cui all’art. 110
del Codice.
I soggetti che si trovano nelle situazioni di crisi indicata all’art. 110 del Codice potranno partecipare
alla gara alle condizioni ivi previste. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267, l’impresa in concordato preventivo potrà concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta
la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale.
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9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA
Pena di esclusione, saranno ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti dei requisiti
da attestare ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.:
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e di cause ostative a
contrarre con la pubblica amministrazione;
- insussistenza di incarichi in violazione dell’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
- iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
Gara. 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 iscrizione al registro commerciale corrispondente
o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori
ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile per
i singoli importi. I requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall’impresa devono da
questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
In particolare:
per la cat. prevalente OS28 possesso di attestazione SOA (art. 84 c. 1 del D.lgs 50/2016)
per classifica d’importo adeguata;
per la cat. scorporabile OS30 possesso di attestazione SOA (art. 84 c. 1 del D.lgs 50/2016)
per classifica d’importo adeguata o requisiti di cui all’art. 90 del d.p.r. n. 207/2010;
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Decreto MIT n. 248/2016, è ammessa la qualificazione nella
categoria OG11, in alternativa alle categorie OS28 e OS30, per classifica d’importo
adeguata.
Essendo le categoria scorporabile OS30 una categoria super-specialistica ai sensi del Decreto del
MIT n. 248 del 10/112016 non è soggetta ad avvalimento ai sensi dell’art. 1 comma 2 del Decreto
del MIT n. 248 del 10/11/2016, emanato ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs 50/2016;
Il soggetto non qualificato per la categoria OS30, potrà partecipare alla gara o costituendo un'A.T.I.
di tipo verticale o, in alternativa, dovrà dichiarare l'intenzione di subappaltare tali lavorazioni
(subappalto qualificante).
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 216, comma 13, del Codice, fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui all’art 81 comma 2 dello stesso Codice, la documentazione a comprova dei
requisiti di partecipazione sopra indicati sarà acquisita, ove possibile, attraverso la banca dati
nazionale dei contratti pubblici gestita dall’ANAC, tramite il sistema AVCPASS.
L’operatore economico a tal fine, effettua la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la
procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “passOE”. Il documento
attestante il rilascio del PASSOE, dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa.
In caso di partecipazione in forma di RTI potrà essere richiesto un solo passOE, seguendo le
istruzioni dell’ANAC.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
10. AVVALIMENTO
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L’istituto dell’avvalimento, come specificato, non è applicabile alla categoria OS30, ai sensi
dell’art. 1 comma 2 del Decreto del MIT n. 248 del 10/11/2016, emanato ai sensi dell’art. 89
comma 11 del D.Lgs 50/2016.
11. SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105 comma 1 e comma 2 del D.Lgs 50/2016, previa autorizzazione della Stazione
Appaltante, è consentito fino ad una quota inferiore al 50% dell’importo relativo alla categoria
prevalente ed è consentito fino al 100% per la categoria OS30, avendo valutato che, in funzione
delle prestazioni e lavorazioni specifiche previste in progetto, poco significative rispetto alla finalità
dell'eventuale divieto di subappalto, non è giustificata la determinazione di una soglia, in linea con
la Direttiva 2014/24/UE e con le sentenze della CGUE 26/09/2019, causa C-63/18 e 27 novembre
2019, causa C-402/18.
12. SOPRALLUOGO
Non richiesto.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E
DELLE OFFERTE
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita pena l’esclusione nella piattaforma START,
ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DEL GIORNO XXXX ALLE ORE 12:00, la seguente
documentazione:
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA di cui ai
successivi punti A.1) ad A.5) firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante
o procuratore del soggetto concorrente
B) LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui ai successivi punti B.1) (OFFERTA
ECONOMICA)
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un’offerta
dopo tale termine perentorio.
A.1) la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, recante la forma di partecipazione, i dati generali
dell’operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:
a.
l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale di Appalto e nei suoi
eventuali allegati, e nello schema di contratto;
b.
di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento”
della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione
trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
c.
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del
contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al
subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività
svolta.
La Domanda di partecipazione, soggetta all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, è
generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come
precisato al punto 1. del presente disciplinare, dovrà:
a. Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
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b. Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e
eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su
“Modifica”;
c. Generare il documento “domanda di partecipazione” accedendo alla Gestione della
documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
d. Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
e. Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il
documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o
procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
f. Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente
nell’apposito spazio previsto.
L’operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che
ricoprono le cariche di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs 50/2016 e dei soggetti cessati che abbiano
ricoperto nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui all’art.
80 sopracitato, in particolare:
in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, i
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o
socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Si
precisa che, in caso di due soli soci, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della
partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.
Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni
contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per
modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica”
presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta.
L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere
effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.
OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario
di concorrenti)
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:
a la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore
riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”. La mandataria genera la
corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente
inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro
dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori. Si invita la mandataria a
verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di
partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni
contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso
utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;
b per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata al passo 2 della procedura di
presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
c ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di
partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito.
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La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere
inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico
indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL BOLLO
Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di € 16,00 dovrà
avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
◦ dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede
sociale, Prov., codice fiscale);
◦ dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Provincia di Pisa, Via Nenni
30, 56124 Pisa, C.F. 80000410508);
◦ del codice ufficio o ente (campo 6: _____) [Per quanto riguarda il codice ufficio da
indicare nel modello, occorre tener presente che, in base ai principi di carattere generale
relativi all’imposta di bollo, il documento viene ad essere sottoposto all’imposta al
momento della sua formazione. Quindi, se la documentazione di gara è formata presso la
sede legale dell’Impresa concorrente, si dovrà utilizzare il codice tributo assegnato
all’Ufficio Territoriale nella cui circoscrizione ha sede l’Impresa medesima (tutti i codici
tributo sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia dell’Entrate);
◦ del codice tributo (campo 11: 456T)
◦ della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Procedura aperta
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA COMPLESSO
SCOLASTICO C. MARCHESI - CIG: 9236050592”).
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico
nell’apposito spazio “Comprova imposta di bollo” copia informatica dell’F23.
Sarà cura dell’operatore conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale
previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (articolo 37 del d.P.R. n 642
del 1972). Il mancato assolvimento dell’imposta non comporterà esclusione né sarà oggetto di
soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, ma seguirà il percorso di
regolarizzazione previsto dalla normativa fiscale.
A.1.1) In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di
concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da
parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul
sistema START, anche la copia autentica dell’originale cartaceo, rilasciata da notaio, dell’ATTO DI
COSTITUZIONE di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZIO ORDINARIO DI
CONCORRENTI, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le
prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in formato elettronico o
mediante scansione del documento cartaceo.
Consorzi art. 45 comma 2, lettere b) e c)
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45,
comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve:
a. compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di
partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio [consorzio lett. b) o consorzio lett.
c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016];
b. firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema.
A.2) Il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE” e gli ulteriori modelli
Le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, sul
possesso dei criteri di selezione, dovranno essere rese dall’operatore economico concorrente, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE.
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Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile
di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel
contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il
contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità
di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto
di tali dichiarazioni.
Il DGUE, dovrà essere compilato come segue:
Parte II “Informazioni sull’operatore economico”: tutte le sezioni compresa la Sezione A:
dichiarare il possesso della SOA;
Parte III “Motivi di esclusione”: tutte le sezioni
PARTE IV: Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
- (per tutti) Sezione A punto 1) per dichiarare il possesso del requisito relativo all’iscrizione
alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività inerenti ai lavori
oggetto del presente appalto
- Sezione C punto 1.a) per dichiarare l’esecuzione di lavori analoghi alla cat. OS30;
- Sezione C punto 13 per dichiarare il possesso dei requisiti inerente il costo del personale
dipendente e dell’adeguata attrezzatura tecnica;
- (per tutti) Sezione D per dichiarare eventuale possesso di certificazioni di qualità di cui
all’art. 87 del D.Lgs. 50/2016;
Parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute ed essere sottoscritto con
firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito
sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti,
il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o
procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti,
Consorzio ordinario di concorrenti.
Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 il
DGUE, dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o
procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo
Consorzio concorre. Inoltre ciascuna consorziate esecutrice dovrà rendere utilizzando l’apposito
Modello A.2.1 “CONSORZIATE ESECUTRICI”, disponibile nella documentazione di gara, i
dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di
Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE,
essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.
L’inserimento nel sistema dei DGUE e del Modello A.2.1 “CONSORZIATE ESECUTRICI”
avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul
sistema, in particolare quello del Consorzio nell’apposito spazio riservato al concorrente, quelli
delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati. Tutta la documentazione richiesta
per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel
caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento
temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l’inserimento della
documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.
Nel caso di ricorso da parte del concorrente alla cooptazione di altre imprese, ai sensi dell’art.
92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal
titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascuna delle imprese cooptate. Inoltre ciascuna
impresa cooptata dovrà rendere, utilizzando l’apposito Modello A.2.2 SCHEDA
COOPTAZIONE, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della cooptata e le
ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale
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modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato
digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.
L’inserimento nel sistema del DGUE e del Modello A.2.2 SCHEDA COOPTAZIONE avviene a
cura del concorrente.
Qualora il ricorso alla cooptazione di altre imprese avvenga all’interno di un raggruppamento
temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE, il DGUE e la scheda dovranno essere
inseriti a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.
SUBAPPALTO
Nel caso di subappalto l’operatore economico dovrà indicare, come previsto al par. 11 del presente
disciplinare, nella sezione D della parte II del DGUE i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare e la relativa quota percentuale, tenendo presente di quanto indicato al par. 9 per
il subappalto qualificante nella cat. OS30.
Le dichiarazioni di subappalto del soggetto concorrente dovranno essere effettuate in modo
puntuale e non generico, indicando esattamente le lavorazioni, le parti di opere e/o le ulteriori
prestazioni che si intende subappaltare.
A.3) GARANZIE RICHIESTE: Impegno del fideiussore
Ai sensi dell’art. 1 co. 4 del d.l. 76/2020 non è dovuta la cauzione provvisoria.
È richiesta la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del Codice qualora l'offerente risultasse
affidatario. Il presente obbligo non si applica alle microimprese e alle piccole e medie imprese,
nonché ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da tali soggetti.
La dichiarazione di impegno deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari
per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:
a.
documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs 7/03/2005 n. 82 sottoscritto
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b.
copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) sottoscritta
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
c.
copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del
documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma
digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità
sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs
82/2005).
La presentazione della Dichiarazione di impegno che non rispetti almeno una delle forme prescritte
è sanabile mediante soccorso istruttorio.
La Dichiarazione di impegno deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema Start,
nell’apposito spazio previsto.
A4) CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla
legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad euro 35,00 scegliendo tra le modalità di cui
alla delibera dell’ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno2022”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 64 del 17 marzo 2022.
Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:
https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac.
L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali
opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara
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I concorrenti devono inserire nell’apposito spazio del Sistema Start la ricevuta di pagamento
(scansione).
La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi
dell’articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima
della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione
dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, la stazione
appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato
versato il contributo, ai sensi dell’articolo 1, comma 67 della legge 266/05.
A5) PASSOE
L’operatore economico dovrà inserire a sistema, nell’apposito spazio, il “passOE” rilasciato dal
servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei
requisiti disponibile presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione e contenente anche le eventuali
indicazioni delle eventuali imprese ausiliarie. Queste ultime dovranno essere classificate come
“Mandante in RTI”. Il partecipante dovrà generare il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di
G.E.I.E., il documento deve contenere l’elenco di tutte le imprese che costituiranno il
raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e delle
eventuali imprese ausiliare e inserito a sistema dalla mandataria.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il documento
deve essere prodotto dal Consorzio e deve contenere, in ipotesi, anche l’indicazione della
consorziata che dovrà eseguire i lavori. Anche in tal caso si segue la procedura di cui sopra.
B.1) OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica è determinata dal ribasso percentuale, espresso con 2 cifre decimali, applicato
all’importo a base di gara (comprensivo dei costi per la manodopera e al netto dei costi per la
sicurezza) di € 301.446,68 oltre IVA nei termini di legge, stimato dall’Amministrazione
aggiudicatrice per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.
Nell’offerta economica gli operatori economici devono indicare ai sensi dell’art. 95, comma 10, del
D.Lgs. 50/2016 inoltre:
- nell’apposito spazio “oneri della sicurezza afferenti l’impresa”, i costi aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- nell’apposito spazio “costo della manodopera”, il costo complessivo del lavoro (comprensivo
degli elementi retributivi, degli oneri previdenziali ed assistenziali e altri eventuali oneri) per
l’espletamento delle prestazioni.
Gli “oneri della sicurezza afferenti l’impresa” e il “costo della manodopera”:
- costituiscono un di cui dell’offerta economica;
- non sono modificabili nel corso dei relativi procedimenti di verifica.
Per presentare l’offerta economica, il concorrente dovrà:
Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
Compilare il form on line accedendo alla gestione della documentazione economica;
Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza
apporre ulteriori modifiche;
Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito
spazio previsto.
Qualora il concorrente partecipi in raggruppamento e l’associazione temporanea, o consorzio o
GEIE non siano ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da
tutti i soggetti che aderiranno al raggruppamento.
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Ai sensi dell’art. 32 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’offerta dell’aggiudicatario è
irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
N.B.: la mancanza di specificazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro determinerà l’esclusione dalla procedura.
AVVERTENZE
Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata.
Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini
fissati, presentare una nuova offerta.
La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute
nel bando di gara e nel Disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.
La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi
previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica
la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una
offerta dopo il termine perentorio indicato nel presente disciplinare.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data
ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna
pretesa al riguardo.
L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano
motivate esigenze di interesse pubblico.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
L'aggiudicazione dell'appalto è adottata con determinazione del dirigente responsabile del
procedimento entro 60 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. Tale
provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora
la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.
14. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA
La seduta pubblica si svolgerà in modalità di teleconferenza a seguito di avviso inserito sul
portale START. Pertanto i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate nonché i
dipendenti dei concorrenti muniti di specifica delega che intendano partecipare alla seduta pubblica
sono tenuti a farne richiesta sulla Piattaforma START con le modalità indicate nell’avviso di cui
sopra, comunicando l’indirizzo email al quale inviare le istruzioni per permettere il collegamento
alla piattaforma Cisco WebEx Meetings.
Questa stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016
denominata “inversione procedimentale”, pertanto nel caso in cui le offerte presentate siano in
numero superiore a 15 procederà all’esame delle offerte economiche prima dell’esame della
documentazione amministrativa.
Nel caso di inversione procedimentale verrà verificato, ai sensi del succitato articolo 133, in
maniera imparziale e trasparente, che non ricorrano nei confronti del miglior offerente i motivi di
esclusione e che sussistano i criteri di selezione previsti dal codice dei contratti pubblici e dalla lex
specialis come di seguito dettagliato. Tale controllo è esteso anche al secondo della graduatoria
provvisoria.
La gara si svolge secondo la seguente procedura:
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a) Nel caso in cui il numero delle offerte presentate sia pari o inferiore a 15, la gara verrà espletata
con modalità ordinarie e quindi senza inversione procedimentale, e per il calcolo dell’anomalia si
procede seguendo le modalità indicate dall’art. 97 comma 2 bis del codice dei contratti pubblici.
b) Nel caso invece in cui le offerte ammesse siano superiore a 15 si procede mediante inversione
procedimentale (ex art. 133 comma 8 Codice Contratti).
Nel caso di cui alla lett. b) il Seggio di Gara, in seduta pubblica:
1. apre le Offerte economiche e ne verifica la regolarità formale;
2. procede con l’esclusione delle eventuali offerte economiche irregolari;
3. nel caso in cui le offerte ammesse siano almeno 5, applica il criterio per individuare le offerte
anomale. Nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 5, dà conto della classifica
derivante dall’esame della documentazione economica;
4. esamina la documentazione amministrativa dei primi due classificati, ne verifica la regolarità ed
attiva l’eventuale soccorso istruttorio;
5. Se dalle verifiche di cui al punto 4 deriva l’esclusione di uno o più degli offerenti per carenza dei
requisiti dell’art. 80 del Codice dei Contratti, o dell’attestazione SOA (compresi i casi in cui l’o.e. si
avvale di altro soggetto), nel caso in cui siano state ammesse almeno 5 offerte, effettua il ricalcolo
della soglia di anomalia. Nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 5, dà conto
della nuova classifica.
All’esito delle verifiche di cui al punto 4. e delle attività di cui al punto 5, in tutte le ipotesi in cui
risulti una nuova classifica, il Presidente di gara procede, inoltre, a verificare la documentazione
amministrativa dei nuovi soggetti che, alla luce della nuova graduatoria, risultano essere i primi due
in graduatoria.
Se dalle verifiche non deriva, invece, l’esclusione di uno o più degli offerenti, o se l’esclusione è
determinata per motivi diversi da quelli sopra indicati:
6. il Presidente conferma la classifica risultante dall’esame della documentazione economica e della
documentazione amministrativa dei soggetti verificati.
15. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Si evidenzia agli operatori economici che l’Amministrazione procederà, prima
dell’aggiudicazione, alla verifica del costo della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del
D.Lgs. n. 50/2016.
La stazione appaltante si avvarrà della facoltà di esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse secondo le modalità previste dall’articolo 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di offerta che appaia, in base ad elementi specifici, anormalmente bassa, l’Amministrazione
procederà ai sensi dell’art. 97 comma 6 del Codice alla verifica dell’anomalia e in questo caso la
verifica del costo della manodopera sarà effettuata all’interno del procedimento di verifica di
anomalia delle offerte.
Ai fini della soglia di anomalia, le offerte con identico ribasso percentuale saranno considerate
come un’offerta unica ed avranno quindi un identico trattamento.
A prescindere dal criterio applicato, verranno considerati, ai fini del calcolo dell’anomalia, un
numero di 2 decimali del ribasso offerto in gara.
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO E CAUSE DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
Documento di Gara Unico Europeo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica e
all’offerta economica, per l’ammissione alla gara, la Stazione appaltante, prima di escludere i
concorrenti, assegnerà un termine non superiore a 10 giorni per le integrazioni o regolarizzazioni
necessarie.
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In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
17. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del Lgs.
50/2016.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del D.L. 16.07.2020 n. 76 si procederà all’esclusione automatica
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata seguendo le modalità indicate dal succitato art. 97 comma 2 e comma 2 bis del codice
dei contratti pubblici. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a 5.
Nel caso in cui le offerte siano inferiore a 5, l’Amministrazione escluderà le imprese le cui offerte
risulteranno anomale in esito al procedimento di verifica di presunzione dell’anomalia di cui all’art.
97 del D. Lgs. 50/2016.
In qualsiasi caso, ai sensi dell’art. 97 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l’Amministrazione richiederà
agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono
anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità dell'offerta. Secondo quanto previsto dall'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016,
l’Amministrazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33,
comma 1, del decreto medesimo, provvede all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito al
comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti. L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta
valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà a pubblico sorteggio.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non far
luogo alla gara e di prorogarne la data o di non procedere all’aggiudicazione per sopravvenuti
motivi di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
La presentazione dell’offerta è quindi impegnativa per il soggetto aggiudicatario, ma non per
l’Amministrazione, fino a quando non sarà perfezionato il procedimento di aggiudicazione.
Le offerte vincoleranno i soggetti concorrenti non aggiudicatari per 180 giorni oltre la data
dell’effettivo esperimento della gara nell’eventualità che, per qualsiasi motivo, si debba sciogliere il
vincolo contrattuale con il soggetto vincitore.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in
sede di gara, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura
di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2015 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88,
comma 4 ter, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto (art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016).
18. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,
comma 12, del Codice.
Per poter procedere all’aggiudicazione definitiva della gara, la stazione appaltante effettuerà il
controllo dei requisiti autocertificati dal concorrente, utilizzando il passOE da questo fornito al fine
di accedere alla Banca dati tenuta dall’ANAC, o con altra modalità, qualora la documentazione
richiesta non sia stata inserita su tale Banca dati.
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Nel caso di esito negativo delle verifiche, si procederà alla esclusione del concorrente,
all’incameramento della garanzia provvisoria e ad effettuarne la segnalazione all’ANAC.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procederà, entro cinque giorni, alle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. a).
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni
(stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice così come modificato dall’art. 4
comma 1 della Legge n. 120 del 2020, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva, se
prevista, da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.
103 del Codice. Prima della consegna dei lavori, l’aggiudicatario dovrà stipulare e produrre la
polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile di cui al medesimo art. 103
comma 7, secondo i massimali riportati nel Capitolato speciale d’Appalto.
Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 sul valore del contratto viene calcolato l’importo
dell’anticipazione del prezzo pari al 30% da corrispondere all’appaltatore entro 15 gg. dall’effettivo
inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in
via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice, è subordinata alla costituzione della
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso
di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione. L’importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero
dell’anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con
obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili,
secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovute gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione dell’anticipazione.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente. L’esecutore del contratto è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna
dei lavori a produrre la polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere secondo i massimali
indicati nel capitolato speciale di appalto.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
La stipula del contratto è comunque subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) che l’aggiudicatario abbia presentato la documentazione che sarà richiesta dall’Ufficio Contratti;
b) al versamento delle spese contrattuali, che saranno successivamente quantificate.
19. FLUSSI FINANZIARI
Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, fermo
restando quanto previsto dall’art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n° 136, l’impresa
appaltatrice assume su di sé l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o
presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti
devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall’art. 3, terzo comma,
della suddetta legge 13/08/2010, n. 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale.
Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del
contratto, ai sensi dell’art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n° 136, con
conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di
cauzione definitiva e ferma restando la facoltà della Provincia di Pisa di esigere il risarcimento
dell’eventuale maggior danno. L’Amministrazione si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli
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necessari affinché i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti nella filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei cui alla
legge 136/2010.
20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto non conterrà la clausola
compromissoria. Le controversie tra l'Amministrazione e l'appaltatore, derivante dall'esecuzione del
contratto, sono deferite alla competenza del giudice ordinario. Il Foro competente sarà quello di
Pisa.
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto
ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano
nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per
brevità “Regolamento”).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative, nel “DGUE” e
nell’offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione a gara, ed in particolare ai fini
dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di
selezione individuati nel Disciplinare allegati all’offerta nonché dell’aggiudicazione e,
comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui
sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili
e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del
trattamento.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da
eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a
memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti
in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione
degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno
di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione
degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal
D.Lgs. n. 50/2016, dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
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- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o
di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti
di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta
l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate
nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.
Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati:
Provincia di Pisa
Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente competente del Settore a cui si
riferiscono le informazioni.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e
dell’Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti
dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’operatore economico di
partecipare alla procedura di gara.
Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei
dati personali, anche di categorie personali di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).
I “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22
comma 2 del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei
requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.
Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il
concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la
partecipazione al presente procedimento.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Vincenzo Simeoni
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Istituzione dei Comuni per il governo dell’area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni
SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE

SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA
Proposta nr. 1839/2022
Determinazione nr. 878 del 01/07/2022
Oggetto: APPALTO "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE FORZATA
COMPLESSO SCOLASTICO C. MARCHESI". APPROVAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP E57H21007770003 - CIG
9236050592 - RUP V. VANNUCCI.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Esito: FAVOREVOLE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis comma 1 e dell’art. 153 comma 5 T.U. n. 267/2000 si
appone il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria.

Tipo
Mov.

Esercizio Prog.
Entrata/
Delibera Spesa

Capitolo Eser.Pro
v Fondi

IMPE

2022

200036

1186

S

2022

Num.
Movime
nto
1646

Data
Movime
nto
04/07/20
22

Importo

CIG

PdCF

15.500,0
0

9236050
592

2.2.1.9.3

Pisa li, 05/07/2022
Il Ragioniere Generale
(FIORAVANTI PAOLA)
con firma digitale
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