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BANDO DI GARA
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Oggetto

In esecuzione della determina a contrarre D-06 n. 1372 del 06/12/2019 è indetta procedura aperta
per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle attrezzature ludiche e
realizzazione di nuove aree ludiche nei vari parchi cittadini (App. LLPP 12/19) (CUP:
J59G19000770004 - CIG: 812969548B – CPV: CPV: 45236210-5). Il progetto esecutivo è stato
validato con verbale del 06.12.2019, Ident: 123722 .
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Finanziamento
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L'appalto sarà finanziato con avanzo di amministrazione.
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Termine di ultimazione dei lavori

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in n. 130 (centotrenta) giorni naturali e successivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna.
4
Modalità di pagamento
I lavori saranno pagati mediante successivi stati di avanzamento ogni qualvolta l’impresa abbia
eseguito lavori per importo non inferiore a € 50.000,00 come indicato nello schema di contratto.
L’aggiudicatario ha diritto ad un’anticipazione nella misura del 20% del valore del contratto di
appalto, secondo quanto previsto dall’art. 35 co. 18 del D.lgs. n. 50/2016 novellato dalla L.
n.55/2019.
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Requisiti di partecipazione alla gara

Alla gara sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, nonché dell’attestazione SOA per categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere
(OS24 c.i. I).
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83,
comma 3, 86 e 90 del Codice nonché l’art. 62 del DPR 207/10 in forza del richiamo operato dall’art.
216 co. 14 del Codice.

5.1 Requisiti delle A.T.I.
Le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e le reti di imprese dovranno essere in
possesso dei requisiti richiesti in conformità a quanto previsto dall’art. 92 comma 2 del d.p.r. n.
207/2010.

5.2
Requisiti dei consorzi
I requisiti di qualificazione necessari all’ammissione alla gara per i consorzi di cui art. 45 comma 2
lett. b) e c) del d.lgs 50/2016 devono essere riferiti ai consorzi stessi e non alle singole imprese
consorziate.
Per i consorzi di concorrenti di cui alla lett. e) del richiamato art. 45 i requisiti devono essere riferiti
alle singole imprese consorziate in conformità a quanto previsto per le riunioni di concorrenti.

5.3
Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 d. lgs. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi anche dei
requisiti di un altro soggetto come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
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Modalità di partecipazione
La procedura di gara si svolge in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/16.
Gli operatori economici, interessati a partecipare alla presente procedura, dovranno identificarsi sul
Sistema
Telematico
Acquisti
Regionale
della
Toscana
accessibile
all’indirizzo:
https://start.toscana.it/. Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di
registrazione on line presente sul Sistema.
I documenti di gara e gli elaborati progettuali sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto su https://start.toscana.it e sul profilo di committente www.comune.pisa.it.
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura dovranno essere formulate
attraverso l’apposita funzione “Richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della presente gara sul
sistema telematico Start, entro e non oltre il 10 gennaio 2020. Le risposte a tutte le richieste di
chiarimenti formulate in tempo utile da parte degli operatori economici verranno rese entro 3 giorni
lavorativi nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di
dettaglio della gara su Start.
Il termine per il ricevimento delle offerte sulla piattaforma START viene fissato per il giorno 20
gennaio 2020 ore 18,00.
Si evidenzia che, come meglio precisato nel documento “Criteri e procedure di valutazione” allegato
alla documentazione di gara, a fine di una adeguata valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti
dovranno essere prodotti i campioni delle parti costruttive significative dell’attrezzatura ludica
soggette ad usura nel tempo (parti strutturali, montanti e traversi, cerniere ed articolazioni,
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bulloneria, ed ogni altro componente strutturale e di movimentazione che evidenzi la qualità tecnica
dell’attrezzatura ludica). Nel caso di mancata presentazione dei campioni non sarà possibile
attribuire il punteggio al criterio di valutazione 1, 2 e/o 3 in conformità a quanto previsto nel suddetto
documento di gara.
I campioni dovranno essere consegnati presso i magazzini comunali ubicati in via Bellatalla 1 località
Ospedaletto (Pisa) esclusivamente nelle date: 14 e 16 gennaio 2020 dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Si precisa che, per motivi organizzativi, al di fuori di tali giorni ed orari sopra indicati non sarà
possibile accettare la consegna dei campioni.
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Aggiudicazione

In seduta pubblica il giorno 21 gennaio 2020, alle ore 14,30 presso la sede comunale, in presenza
del Dirigente della Direzione interessata o chi per esso, si procederà all’espletamento della prima
seduta di gara.
L'aggiudicazione verrà disposta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base dei seguenti criteri:
OFFERTA TECNICA
1

2

3

Nuove pavimentazioni anti trauma in gomma colata colorata in pasta per le
attrezzature ludiche sostitutive rispetto a quelle esistenti

punteggio massimo

1.1 – cordoli di delimitazione della aree pavimentate

Punteggio 5

1.2 – gomma colata colorata in pasta

Punteggio 15

1.3 – personalizzazione delle aree pavimentate con disegni per i bambini

Punteggio 10

Sostituzione con attrezzature ludiche migliorative rispetto a quelle poste a
base di gara - altalene

punteggio massimo

2.1 – parti strutturali che costituiscono le altalene

Punteggio 10

2.2 – parti e organi di movimento

Punteggio 15

Sostituzione con attrezzature ludiche migliorative rispetto a quelle poste a
base di gara – torre scivolo

punteggio massimo

3.1 - parti strutturali

Punteggio 10

3.2 – parti di chiusura, tamponamento, scivolo

Punteggio 10

30

25

20

OFFERTA ECONOMICA
4

Ribasso sull’importo a base di gara

Punteggio …………………..25

100

Subappalto
E’ consentito l’affidamento in subappalto nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto
secondo quanto previsto nel provvedimento D-06/1372 del 06/12/2019, nel rispetto delle condizioni
richiamate dall’art. 105 del d. lgs. 50/2016.
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Cauzioni e garanzie

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a
base d’asta.
L’aggiudicatario dovrà inoltre prestare le seguenti garanzie in conformità a quanto previsto dagli artt.
18 e 19 dello schema di contratto allegato alla documentazione di gara:
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1) Cauzione definitiva nella misura del 10% dell’ammontare netto contrattuale, aumentata come
previsto dall’art. 103 comma 1 del d.lgs.50/2016;
2) Polizza di assicurazione per danni che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti nonché contro la
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza copre anche le
responsabilità civili della Stazione Appaltante per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione
dei lavori, con massimale per sinistro di Euro 500.000,00

3) fideiussione a garanzia dell’anticipazione;
4) fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo.

2

Altre informazioni

L'impresa resta vincolata alla propria offerta per 180 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di
presentazione delle offerte.
Le imprese, per partecipare alla gara, devono presentare la prova del versamento, del contributo a
favore dell’ANAC che diventa, pertanto, condizione di ammissibilità alla gara. Il CIG (codice
identificativo gara) che identifica la procedura nel SIMOG è: 812969548B.
La forma contrattuale prevista per la stipula del presente contratto è quella pubblico-amministrativa
in modalità elettronica. 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 c.p.a.
Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Agr. Stefano Lemmi.
LA FUNZIONARIA RESPONSABILE
(Dr.ssa Alessia Masini)

"Atto firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 005 - Codice
dell'Amministrazione digitale".
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