
Macrostruttura Lavori Pubblici e Tutela Ambientale
Servizio Opere Pubbliche
Via Tosco Romagnola n.199, 56021 Cascina (PI)
tel. 050/719341
E-mail: epugi@comune  .cascina.pi.it  
Pec: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

Spett.le.......……………..
Via …………………
……………………..

 
OGGETTO:  REALIZZAZIONE  PASSERELLA  CICLO-PEDONALE  SUL  FIUME  ARNO  TRA  I 

COMUNI DI CASCINA 

LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO 

ART. 36 c.2 lett.b e ART. 157 c.2 D.LGS.50/2016 DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A: 

PROGETTAZIONE  DEFINITIVA,  ESECUTIVA,  COORDINAMENTO  DELLA SICUREZZA  IN 

FASE  DI  PROGETTAZIONE  E  INDAGINI  GEOLOGICHE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI 

PASSERELLA  CICLOPEDONALE  SUL  FIUME  ARNO  TRA  I  COMUNI  DI  CASCINA  E 

VICOPISANO.

Art. 1 – Premesse

In attuazione del Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture per la Mobilità (PRIMM) di cui alla 

L.R. Toscana n° 55/2011, il comune di Cascina (comune capofila) ha sottoscritto accordo con i comuni di 

Pontedera, Vicopisano, Calcinaia ed il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa 

con l’obiettivo di realizzare un itinerario ciclopedonale lungo il corso dell’Arno - nel tratto che attraversa e 

interessa i territori comunali di pertinenza - compreso un  collegamento pedonale e ciclabile sul fiume Arno 

di  raccordo  dei  territori  di  Cascina  e  Vicopisano,  mediante  la  realizzazione  di  una  nuova  passerella 

ciclopedonale.

Con delibera della giunta comunale n. 105 del 07/08/2014 è stato approvato il Progetto Preliminare 

per la REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA DELL’ARNO PREVISTO DAL 

PRIIM IN COERENZA CON LA L.R. 27/2012 – con APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
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DI PARTECIPAZIONE AL BANDO per l’ottenimento dei finanziamenti messi a disposizione dalla Regione 

Toscana.. 

Con successiva  delibera della giunta comunale n. 81 del 14/05/2015 veniva approvato il I lotto del 

progetto di  REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA DELL’ARNO PREVISTO 

DAL  PRIIM  IN  COERENZA  CON  LA  L.R.  27/2012  -  DELL’ITINERARIO  CICLOPEDONALE 

SULL’ARGINE  DELL’ARNO  NEI  COMUNI  DI  CASCINA,  VICOPISANO,  CALCINAIA  E 

PONTEDERA. APPROVAZIONE. 

In data 19/07/2016 con  Delibera della Giunta Comunale n. 134 è stato approvato il Disciplinare, 

regolante i rapporti tra il comune di Cascina (capofila) e i comuni di Vicopisano, Calcinaie e Pontedera dove 

vengono stabiliti – tra gli altri – i compiti e i ruoli nella progettazione e realizzazione delle opere

Questa Amministrazione Comunale, per dare attuazione a quanto previsto nel programma triennale 

2016/2018 delle OO.PP approvato con delibera di giunta comunale n. 52 del 24.03.2016 e dare stesura al 

progetto definitivo ed esecutivo, ha necessità di procedere alla redazione della progettazione definitiva ed 

esecutiva  della  passerella  ciclopedonale  sul  fiume  Arno  tra  i  comuni  di  Cascina  e  Vicopisano  ed  in 

particolare:

- Progettazione definitiva: progetto architettonico, progetto strutturale e relazione geologica;

- Progettazione esecutiva: progetto architettonico; progetto strutturale e coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione.

Come più dettagliatamente specificato negli articoli seguenti.

Art. 2 – Tipologia dell’affidamento e Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’art. 157 comma 2 e dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. n° 50/2016 (Nuovo Codice degli 

Appalti)  è indetta  una gara con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, di cui 

all’art. 63  tra operatori economici selezionati dall’Amministrazione secondo quanto stabilito dall’art.  36 del 

Nuovo Codice Appalti  per l’affidamento dell’incarico relativo alla progettazione architettonica e strutturale 

definitiva  ed  esecutiva  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  di  cui  trattasi,  in 

ottemperanza dell’art. 23 e art.24, comprendente la redazione di tutti gli elaborati e l’espletamento di tutte le 

prestazioni ed i servizi richieste dal nuovo codice (contenuti progettuali art.23 comma 3).

Art. 3 – Descrizione dell’intervento 

Trattasi della progettazione di una parte del tracciato della  pista ciclabile che collega, a mezzo di una 

passerella sul fiume Arno, il paese di Uliveto Terme (comune di Vicopisano) con il paese di S. Frediano 

(comune di Cascina).

In particolare si articola come segue:

- lato comune di Cascina – S. Frediano – località Via Barca di Noce



1. rampa di accesso alla passerella con livelletta di pendenza 8% e larghezza minima sufficiente a consentire 

l’accesso ai mezzi di soccorso, realizzata in due tratti intervallati da almeno un ripiano orizzontale di suffi

ciente lunghezza;

2. scala di accesso alla passerella;

- tratto di attraversamento fiume Arno

3. tratto in rettilineo sulla passerella ciclopedonale con livelletta di pendenza massima 6%,  di lunghezza 120

m circa;

- lato comune di Vicopisano – Uliveto Terme

4. rampa d’accesso con larghezza minima adeguata al passaggio di un mezzo di soccorso costituita da un 

tratto con livelletta di pendenza massima 8% e da almeno un tratto orizzontale di adeguata lunghezza.

La pista ciclopedonale in oggetto sarà  costituita da due corsie ciclabili, ognuna di larghezza 1,25 m – una 

per ogni senso di marcia - (per una larghezza complessiva di 2,50 mt), e da una corsia pedonale di 1,50 m.

L’opera di attraversamento, della lunghezza  di circa 120 metri, sarà caratterizzata preferibilmente dai se

guenti elementi: 

- il ponte sarà di tipo strallato 

- la struttura portante dell’impalcato e delle antenne sarà in acciaio;

- la passerella sarà costituita da un’unica campata;

- le spalle saranno realizzate in calcestruzzo armato;

- la struttura delle rampe e delle scale di accesso alla passerella sarà a discrezione del progettista

La soluzione progettuale dovrà garantire un adeguato franco libero medio superiore rispetto al livello di pie

na due centennale;

Il tutto come meglio risulta dagli elaborati allegati alle delibere di Giunta Comunale n. 105 del 7/08/2014 e 

n. 81 del 14/05/2015 sopra-citate e messi a disposizione da questa Macrostruttura Tecnica.

Art. 4 – Indicazioni sulle prestazioni relative all’incarico

Per quanto riguarda gli elaborati costituenti i progetti definitivo ed esecutivo, si fa riferimento all’art. 23 

c.  3  del  D.Lgs 50/2016 che dispone,  nel  caso in  cui  non sia  stato  ancora  approvato il  Decreto del 

Ministro delle Infrastrutture  trasporti dove sono definiti i contenuti della progettazione nei vari livelli di 

progettazione, di fare riferimento all’art. 216 c. 4 dello stesso D.Lgs 50/2016 che consente di continuare 

ad applicare le disposizioni previste dagli articoli da 14 a 43 del Regolamento DPR 207/2010.



Resta  inteso  che,  in  caso  di  approvazione  ed  efficacia  del  suddetto  Decreto  del  Ministro  delle 

Infrastrutture e Trasporti prima della data di consegna degli elaborati costituenti sia il progetto definitivo 

che esecutivo, gli stessi dovranno essere adeguati.

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

- Progetto Definitivo: DPR 207/2010 – Parte II – Tit. II – Capo I – Sezione III (artt. 24 e seguenti)

Estratto dell’Art. 24 comma 2: Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione 

del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro artico

lazione:

 Relazione Generale - ( art. 25  DPR 207/2010);

 Relazioni Tecniche e Specialistiche (art. 26 DPR 207/2010): 

o Relazione Geologica (art. 26 comma 1 lett. a)

o Relazione idrologica e idraulica (art. 26 comma 1 lett. b)

o Relazione sulle strutture (art. 26 comma 1 lett. c)

o Relazione geotecnica ( art. 26 comma 1, lett. d);

o Relazione Tecnica impianti (art. 26 comma 1 lett.g)

o Relazioni di cui all’art. 26 comma 1 lett. h, i, l.

 Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale (art. 27 DPR 207/2010)

 tutti gli elaborati grafici inerenti il progetto architettonico ed il progetto strutturale (art. 28  DPR 

207/2010) ;

 calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture ( art. 29, comma 1 e 3 DPR 207/2010);

 calcolo degli impianti (art. 29, comma 2 DPR 207/2010)

 disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (art. 30 DPR 207/2010);

 eventuale Piano Parcellare d’esproprio (art. 31 DPR 207/2010)

 elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico (art.32 DPR 207/2010);

 Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di 

sicurezza (art. 24 comma 2 lett. n DPR 207/2010).

PROGETTAZIONE ESECUTIVA



- Progetto Esecutivo: DPR 207/2010 – Parte II – Tit. II – Capo I – Sezione IV (artt. 33 e seguenti)

Estratto dell’Art. 33 comma 1:

 relazione generale (art.34 DPR 207/2010);

 relazioni specialistiche (art.35 DPR 207/2010) che dovranno essere almeno le medesime di quelle conte

nute nel progetto definitivo, con le indagini integrative e gli sviluppi per definire in dettaglio aspetti ine

renti l’esecuzione e la manutenzione dell’opera;

 tutti gli elaborati grafici inerenti il progetto architettonico, strutturale ed impiantistico (art.36 DPR 

207/2010);

 calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (art.37 DPR 207/2010); 

 piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti (art.38 DPR 207/2010); 

 elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi (art.41 DPR 207/2010);

 computo metrico estimativo e quadro economico (art.42 DPR 207/2010);

 piano di sicurezza e di coordinamento (art. 39 commi 1 e 2 DPR 207/2010), redatto secondo quanto pre

visto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81. e deve contenere la stima dei costi della 

sicurezza derivanti dall’attuazione delle misure individuate che determinerà la quota relativa da inserire 

nel Quadro Economico.

 quadro di incidenza della manodopera (art. 39 comma 3 DPR 207/2010).

 cronoprogramma (art. 40 DPR 207/2010).

L’incaricato avrà altresì il compito di espletare tutte le pratiche necessarie e richieste dalla normativa 

vigente, con gli enti interessati alla progettazione in oggetto, quali l’Autorità di Bacino,  il Genio Civile, il 

Demanio, la Provincia ed ogni altro ente che possa essere coinvolto in fase progettuale, fino all’ottenimento 

del  parere  di  competenza.  Sono  connesse  all’incarico  tutte  le  procedure,  nessuna  esclusa,  idonee  al 

raggiungimento della cantierabilità delle opere in progetto, comprese, in particolare, la predisposizione del 

fascicolo per il Genio Civile, il relativo deposito, la fine lavori delle strutture, ect.



Si intende compreso nell’offerta ogni onere relativo a qualsiasi indagine ritenuta necessaria al 

raggiungimento del livello di conoscenza stabilito dal professionista stesso, a rilievi, sopralluoghi, 

verbali, riunioni ecc.  e quant’altro necessario per l’espletamento dell’incarico.

Il tecnico incaricato potrà effettuare sopralluoghi previa autorizzazione della Pubblica Amministrazione e 

coordinandosi con il personale degli Uffici Tecnici preposti.

Art. 5 – Importo presunto dei lavori e dell’ incarico

IMPORTO DEI LAVORI

L’importo stimato dei lavori per i quali vengono richieste le prestazioni professionali oggetto della presente 

gara è pari a:

Importo presunto TOTALE netto delle opere ammonta a circa………………………… €  929.978,08

DI CUI

Importo presunto delle opere strutturali ammonta a circa………………….………...…. €  794.978,08

Importo presunto delle opere impiantistiche ammonta a circa…………….…….….…….€   20.000,00

Importo presunto per altre opere accessorie ed architettoniche di completamento

della passerella come pavimentazioni, rampe ecc…………………………………… .........€  105.000,00

Importo presunto per oneri della sicurezza ammonta a circa……………………………. €    10.000,00

Per un totale complessivo di Quadro Economico pari a                                                          €  1.200.000,00

IMPORTO DELL’INCARICO

Il  corrispettivo posto a base di offerta per l’esecuzione dell’incarico di cui al  presente avviso è stato 

calcolato nelle more dell’apposito decreto ministeriale D.M. n. 143 del 31/10/2013  Regolamento recante 

determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici  

dei  servizi  relativi  all'architettura  ed  all'ingegneria,  risultante  in  complessivi  €  88.900,00  (euro 

ottantottomilanovecento/00), al netto dei contributi previdenziali (INARCASSA) e dell’IVA.

Il  compenso  è  comprensivo  delle  ulteriori  eventuali  spese  che  il  professionista  dovrà  sostenere  per 

collaborazioni che questi intendesse comunque attivare a proprio supporto e di tutte le indagini di laboratorio 

necessarie ad espletare l’incarico affidato.

Art. 6 – Tempi di esecuzione relative alla prestazione



Per l’incarico della Progettazione Definitiva

Il Progetto definitivo completo degli elaborati necessari in triplice copia cartacea e del supporto informatico 

con files in formato con estensione “doc”, “xls”, “dwg” ecc. (modificabili) e “pdf” (non modificabili): dovrà 

essere concluso e trasmesso entro il termine indicato nell’offerta.

Il Progetto definitivo completo degli elaborati necessari in triplice copia cartacea e del supporto informatico 

con files in formato con estensione “doc”, “xls”, “dwg” ecc. (modificabili) e “pdf” (non modificabili): dovrà 

essere concluso e trasmesso entro il termine indicato nell’offerta, formulato secondo quanto riportato al suc

cessivo punto 9), a far data dal giorno successivo a quello della Determina del Responsabile della Macro

struttura Lavori Pubblici e Tutela Ambientale.

Per l’incarico della Progettazione Esecutiva 

Il Progetto esecutivo completo degli elaborati necessari in triplice copia cartacea e del supporto informatico 

con files in formato con estensione “doc”, “xls”, “dwg” ecc. (modificabili) e “pdf” (non modificabili): dovrà 

essere  concluso e  trasmesso  entro il  termine  indicato nell’offerta  formulato  secondo quanto riportato  al 

successivo punto 9) a far data dal giorno successivo a quello di consegna del Progetto Definitivo, come 

risultante dal Protocollo del Comune di Cascina.

I suddetti termini relativi alle varie fasi decorreranno dal ricevimento di specifica comunicazione scritta al 

soggetto aggiudicatario.

I giorni previsti per la durata dell’incarico potranno essere aumentati dell’identica misura delle giornate di 

ritardo dovute a cause non imputabili al professionista su attestazione del Responsabile del Procedimento.

Il mancato rispetto dei tempi per la redazione e la consegna di tutti gli elaborati previsti in ciascuna fase di 

progettazione, come precedentemente indicato, comporta l’applicazione di una penale pari all’1 per mille del 

corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo così come previsto dall’art. 257 comma 3 del DPR 

207/2010 e ss.mm. .e i.i.. Se la consegna del progetto esecutivo avviene oltre il 16/12/2016, il corrispettivo 

relativo al progetto esecutivo non verrà liquidato.

Art. 7 – Requisiti richiesti per la partecipazione

7.1 – Soggetti partecipanti 

Ai sensi degli artt. 24 comma 1 lett. d) possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.  46 comma 1 del 

nuovo codice degli appalti, per affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria:



a) liberi professionisti singoli od associati, nelle forme di cui alla L. 183/2011, art. 10 c. 3 e seguenti;

b) società di professionisti;

c) società di ingegneria;

d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati  con i codici CPV previsti  dall’art. 46 

comma 1 lett. d);

e) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle precedenti lettere;

f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati 

da  non  meno  di  tre  consorziati  che  abbiano  operato  nei  settori  dei  servizi  di  ingegneria  ed 

architettura.

Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del Nuovo Codice non è consentito il subappalto della prestazione 

relativa alla Relazione Geologica. Pertanto nel gruppo di progettazione deve essere presente la figura 

professionale del Geologo.

7.2 – Requisiti richiesti per la partecipazione

Per quanto riguarda i requisiti che devono possedere i partecipanti alla gara, si fa riferimento all’art. 24 c. 

2 del D.Lgs 50/2016 che dispone, nel caso in cui non sia stato ancora approvato il Decreto del Ministro 

delle Infrastrutture  trasporti dove sono definiti tali requisiti, di fare riferimento all’art. 216 c. 5 dello 

stesso D.Lgs 50/2016 che consente di continuare ad applicare le disposizioni previste agli articoli  254, 

255 e 256 del Regolamento DPR 207/2010.

Resta  inteso  che,  in  caso  di  approvazione  ed  efficacia  del  suddetto  Decreto  del  Ministro  delle 

Infrastrutture e Trasporti prima della data di consegna degli elaborati costituenti sia il progetto definitivo 

che esecutivo, gli stessi dovranno essere adeguati.

Per  partecipare  alla  presente  procedura  negoziata  i  soggetti  di  cui  al  precedente  punto  7.1,  dovranno 

possedere:

A . Requisiti di partecipazione e motivi di esclusione dalla gara:

I requisiti richiesti per la partecipazione alla gara sono quelli previsti dall’art. 83 del Nuovo Codice degli 

Appalti e cioè:

- Requisiti di idoneità professionale: 

- I soggetti partecipanti alla gara di cui al precedente art. 7.1 dovranno dimostrare di possedere 

adeguato titolo di studio per l’incarico di servizi affidato coma ad esempio:

- Diploma di  laurea quinquennale (vecchio ordinamento) o laurea specialistica/magistrale 

(nuovo ordinamento) e relativa iscrizione all’Albo professionale di appartenenza (art. 83 c. 

3)



     - Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

- I soggetti partecipanti alla gara di cui al precedente art. 7.1 dovranno dimostrare:

- di avere effettuato un fatturato minimo annuo di almeno 160.000 €;

- di garantire un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, pari 

all’importo dell’opera oggetto di incarico; 

- Requisiti di capacità tecniche e professionali: 

I  soggetti  partecipanti  alla  gara  di  cui  al  precedente  art.  7.1  dovranno  presentare  la  seguente 

documentazione per dimostrare adeguata competenza, efficienza, esperienza e affidabilità:

- dimostrazione di avere svolto servizi tecnici per interventi nelle specifiche classi e categorie del presente 

incarico, secondo quanto riportato nel del DM 17.06.2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 

8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, per la valutazione della maggiore omogeneità fra l’intervento 

cui si riferisce il servizio e quelli già svolti, fornendo un elenco delle prestazioni effettuate negli anni 

precedenti per la dimostrazione del possesso di un’esperienza professionale adeguata alla tipologia ed 

importo dell’incarico.

- categoria d’opera: Strutture 

- destinazione funzionale delle opere: Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

- identificazione delle opere: S.04 – strutture in metallo

- grado di complessità: 0.90

I requisiti di cui sopra sono da intendersi come “livelli minimi di capacità” secondo quanto disposto dall’art. 

83 comma 8 del Nuovo Codice degli appalti.

Come mezzi di prova dei suddetti criteri di selezione si fa riferimento all’allegato XVII del Nuovo Codice 

degli Appalti e quindi il partecipante dovrà presentare una dichiarazione – a pena esclusione – contenente:

- l’importo del fatturato globale degli ultimi tre esercizi (all. XVII – Parte I lett. c);

- l’elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni con indicazione dei rispettivi importi, dati e 

destinatari, pubblici o privati (all. XVII – Parte II – lett. a ii));

-  una descrizione delle  attrezzature tecniche,  del  materiale e  dell’equipaggiamento  di  cui  il  partecipante 

disporrà per eseguire l’appalto (all. XVII – Parte II – lett. c) e i));

- l’indicazione dei titoli di studio e professionali del partecipante che debbono essere idonei per legge al tipo 

di prestazione offerta (all. XVII – Parte II – lett. f)).

 

Si specifica che le società di ingegneria, così come definite dall’art.46, comma 1, lett.c),  del D.Lgs. 

50/2016, devono essere anche in possesso dei requisiti generali di cui all’art.254 del D.P.R. 207/10. Le 

società di professionisti,  così  come definite dall’art.46,  comma 1,  lett.  b),  del  D.Lgs.163/06, devono 



essere anche in possesso dei requisiti generali di cui all’art.255 del D.P.R. 207/10. I consorzi stabili di 

società di professionisti e di società di ingegneria così come definiti dall’art. 46 comma 1 lett. f) devono 

essere anche in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 256 del D.P.R. 207/10.

I motivi di esclusione per la partecipazione alla gara sono quelli previsti dall’art. 80  del Nuovo Codice 

degli Appalti.

A tal proposito il partecipante dovrà produrre una dichiarazione dove afferma, elencandoli, l’insussistenza 

dei suddetti motivi di esclusione.

     Sono esclusi, altresì, dalle procedure a contrattare con le pubbliche amministrazioni i soggetti privati per i 
quali sia emersa la situazione vietata di cui all’art.53 comma 16 ter d.lgs. 165/2001 (a tal proposito il 
partecipante dovrà produrre apposita dichiarazione di non trovarsi in detta circostanza vietata)

Art. 8 – Presentazione dell’offerta

L’offerta  per  il  servizio  in  oggetto  dovrà  pervenire  in  forma  telematica  –  tramite  il  “Sistema 

Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”, entro e non oltre la data e l’orario indicati 

nella procedura, accedendo alla stessa identificandosi all’indirizzo:  https://start.e.toscana.it/rtrt/ 

L’offerta  dovrà  contenere,  oltre  al  tempo  in  giorni  naturali  e  consecutivi,  l’importo  netto  totale  della 

prestazione  professionale,  e   di  seguito  riportati  gli  oneri  relativi  all’  IVA e  alla  quota  del  contributo 

previdenziale. Sulla stessa offerta dovrà essere riportata la seguente dicitura:

A pena di esclusione, l’offerta dovrà essere accompagnata dall’indicazione dei  costi aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.95 c.10 

D.Lgs. 50/2016 (tale indicazione dovrà risultare da apposita dichiarazione).

Soccorso istruttorio 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, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 d.lgs. 50/2016, con esclusione di quelle 
afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore 
della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita come segue: un per cento dell’importo a base 
d’asta.  In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della 
sanzione, a pena di esclusione. La sanzione e' dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di 
irregolarità  formali,  ovvero  di  mancanza  o  incompletezza  di  dichiarazioni  non  essenziali,  la  stazione 
appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non 
applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e' 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.
Decorso il  termine assegnato dalla stazione appaltante per la regolarizzazione, si provvederà all’ammissione 
o all’esclusione dei concorrenti inizialmente irregolari.
Si  precisa  che  la  sanzione  pecuniaria  è  dovuta  anche  in  caso  di  ammissione  successiva  a 
regolarizzazione/integrazione.
Il  pagamento della sanzione dovrà avvenire tramite bonifico a favore del Comune di Cascina, sul conto 
corrente “Comune di Cascina – Servizio Tesoreria” c/o Banca di Pisa e Fornacette – Agenzia di Cascina, 
codice  IBAN  IT  96V0856270910000030003016  (l’Ente  si  riserva,  comunque,  in  caso  di  mancato  
pagamento della sanzione, di procedere con l’escussione della cauzione. ) 

https://start.e.toscana.it/rtrt/


Si chiarisce che l’applicazione del  disposto dell’art. 39 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 prevale rispetto ad 
ogni altra norma contenuta in uno qualsiasi dei documenti di gara.

Art. 9 – Procedimento di selezione ed affidamento dell’incarico  

La  selezione  della  migliore  offerta  sarà  valutata  con  il  criterio  dell’ “offerta  economicamente  più 

vantaggiosa”  secondo  quanto  stabilito  dall’art.  95  del  D.Lgs  50/2016,  nel  rispetto  del  principio  di 

trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

(art.95 comma 2)..

I criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto 

sono il sono il prezzo offerto ed il tempo di consegna (art.95 comma 6 lettera g.)

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNATO
Prezzo offerto 50

Tempo di consegna del progetto 50

 Prezzo offerto:   importo offerto per l’esecuzione dell’incarico comprensivo delle eventuali spettanze 

per i supporti tecnici, qualora ritenuti necessari dal professionista

Punti assegnati in totale 50

 Tempo di consegna del progetto:   giorni di esecuzione per la consegna della progettazione definitiva 

e per la progettazione esecutiva (ciascuna delle quali comprensiva di tutti gli elaborati elencati al 

precedente art. 4 sotto la rispettiva voce).

Punti assegnati in totale 50

FASI PROGETTUALI PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNATO
Progettazione definitiva 25
Progettazione esecutiva 25

TOTALE 50

Si = (Tmin/TiD)*25 [progetto definitivo]

Si = (TiE/Tmax)*25 [progetto esecutivo]

dove: Tmin è l’offerta tempo espressa in numero minore di giorni naturali; 

          TiD è l’offerta tempo in giorni formulata dal concorrente i-esimo per la redazione del Progetto Definiti

vo;

. Tmax è l’offerta tempo espressa in numero maggiore di giorni risparmiati rispetto alla data limite del 

16/12/2016;



TiE è l’offerta tempo espressa in numero di giorni naturali risparmiati rispetto alla data del 16/12/2016 

dal concorrente i-esimo

I concorrenti dovranno tenere conto, a pena esclusione dalla gara:

1)  che il termine massimo per consegnare il Progetto Definitivo – completo di tutti gli elaborati come sopra 

descritti - sono 30 giorni naturali, successivi e continui che decorreranno dal giorno successivo alla data di 

aggiudicazione dell’incarico effettuato con Determinazione del  Responsabile della Macrostruttura Lavori 

Pubblici e Tutela Ambientale e termineranno con la data di consegna del progetto che risulterà dal Protocollo 

del Comune di Cascina. Non verranno prese in considerazione quelle offerte che prevedono un termine mag

giore;

2) che il termine ultimo per la consegna del Progetto Esecutivo – completo di tutti gli elaborati come sopra 

descritti – è il 16/12/2016. Avrà maggior punteggio chi offrirà un maggior numero di giorni di “risparmio” 

rispetto a tale data. 

3) che l’incarico del progetto esecutivo avrà inizio il giorno successivo a quello di consegna del progetto De

finitivo (come risultante dal Protocollo del Comune di Cascina).

L’offerta dovrà contenere, oltre al  tempo in giorni  naturali  e consecutivi,  l’importo netto totale della 

prestazione professionale,  e  di seguito riportati gli oneri relativi alla quota del contributo previdenziale ed 

all’ IVA.

Non saranno considerate valide le offerte pervenute oltre il termine perentorio di scadenza.

Dell’avvenuta o mancata aggiudicazione verrà data opportuna comunicazione agli interessati. In caso di 

rinuncia (che deve essere comunicata per iscritto) o irreperibilità del professionista individuato, si procederà 

a conferire l’incarico al soggetto immediatamente successivo in graduatoria.

L’aggiudicatario dovrà fornire i dati della polizza assicurativa contratta a copertura dei possibili danni 

eventualmente scaturenti dalla inadeguata prestazione, secondo l’ art.93 comma 10 del D.lgs 50/2016.

Le eventuali dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. N° 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. n° 445/2000 (decadenza dai 

benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera).

L’amministrazione  comunale  si  riserva,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  di  non  procedere 

all’aggiudicazione della prestazione di cui all’oggetto. 

Il presente avviso infatti non costituisce impegno nei confronti dei partecipanti; si precisa pertanto che le 

offerte presentate non sono vincolanti per il Comune, il quale potrà discrezionalmente decidere l’interruzione 

del procedimento senza dar corso all’affidamento di alcun incarico.

Ciascun partecipante con la presentazione della propria offerta si impegna automaticamente ad accettare 

dette condizioni senza necessità di esplicitare tale accettazione.



Art. 10. Conclusione dell’aggiudicazione e formalizzazione del contratto di appalto

 

Il  servizio verrà affidato con determinazione del  Responsabile della Macrostruttura Lavori  Pubblici  e 

Tutela  Ambientale  all’operatore  economico  che  risulterà  aver  prodotto  l’offerta  economicamente  più 

vantaggiosa.

I rapporti tra l’amministrazione comunale e il soggetto affidatario saranno regolati da apposito contratto.

Il  contratto  sarà  stipulato  successivamente  all’aggiudicazione  e  all’esecutività  della  relativa 

determinazione dirigenziale di affidamento, attraverso la forma della scrittura privata.

Art. 11 – Liquidazione delle prestazioni 

La liquidazione  della  prestazione avverrà  in  un’unica  soluzione dopo che l’atto  di  approvazione  del 

progetto esecutivo (completo in ogni sua parte) sarà divenuto efficace. 

Nel caso in cui non venga rispettato il termine del 16.12.2016 per la consegna del progetto esecutivo 

completo  dei  documenti  specificati  nel  presente  invito,  non  sarà  corrisposto  alcun  compenso.  Con  la 

presentazione  dell’offerta,  l’operatore  economico  accetta  implicitamente  ogni  condizione  specificata  nel 

presente invito. 

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario intestato all’incaricato, pari all’importo dovuto 

entro 90 giorni dal ricevimento di regolare fattura e/o prenotule debitamente vistata dal Responsabile del 

procedimento Competente.  Le fatture dovranno avere formato digitale,  precisamente  un tracciato xml,  e 

pervenire all'Ente esclusivamente tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEI. Ai sensi 

dell’art. 3 comma 8 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 l’affidatario, a pena di nullità assoluta, assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Art. 12 - Tutela della privacy

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informano 

i candidati che i dati personali loro pertinenti saranno utilizzati dall’Amministrazione esclusivamente per lo 

svolgimento della presente procedura e per la  gestione del  rapporto di  incarico libero professionale che 

dovesse  instaurarsi  in  esito  alla  medesima.  Gli  stessi  saranno conservati  presso  la  sede  del  Comune  di 

Cascina in archivio cartaceo ed informatico.

Tali dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o a persone giuridiche 

direttamente interessate al procedimento.

Art. 13 - Note finali



L’esito della gara sarà comunicato tramite Sistema Telematico Acquisti Regionale Toscana (START) ai 

partecipanti alla selezione.

Il responsabile del procedimento è Arch. Elena Pugi tel.:  050.719341 e-mail: epugi@comune.cascina.pi.it 

Tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente agli obblighi reciproci sanciti dal presente di

sciplinare, e che non potranno essere risolte in via amministrativa, saranno devolute alla competente autorità 

ordinaria. Il Comune di Cascina può avvalersi della facoltà di revocare l’incarico (in caso di inadempimento 

agli obblighi previsti, nonché di grave negligenza nell’espletamento dell’incarico, previo avvio del relativo 

procedimento) ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al 

momento del recesso. In tale ipotesi l’affidatario avrà diritto al compenso previsto dalla legge. 

Spese contrattuali: sono a carico dell’affidatario tutte le spese connesse e conseguenti alla stipula del contrat

to, quali imposta di bollo (salvo i casi di esenzione stabiliti dalla normativa vigente), imposta di registro, di

ritti di rogito, diritti di segreteria e rimborso spese di cui alla Delibera C.C. n. 53 del 02/04/2015.

Gli elaborati progettuali saranno disponibili su apposito link nella sezione Amministrazione trasparente del 

sito dell’Amministrazione Comunale: www.comune.cascina.pi.it

Cascina, __ agosto 2016

Cordiali saluti. Responsabile della Macrostruttura
Lavori Pubblici e Tutela ambientale

p. Arch. Elena Pugi

http://www.comune.cascina.pi.it/
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