COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA
Prot. VI/5/

del
Spett.le
Dott. Geologo

RICHIESTA DI OFFERTA

ART.1) OGGETTO DELLA RICHIESTA DI PREVENTIVO.
Codesto Spett.le professionista è invitato a rispondere alla presente richiesta di offerta per
l’incarico di “CONSULENZA PER L’ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI
AUTORIZZAZIONE E DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI AI FINI DEL VINCOLO
IDROGEOLOGICO EX L.R.39/2000 E SS.MM.II. E PER L’ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE
DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO FUORI DALLA PUBBLICA FOGNATURA DI
ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE EX L.R.20/2006 E SS.MM.II.”.
COD CIG Z491836194
L’affidamento ha per oggetto la consulenza tecnica finalizzata alla predisposizione delle:
→ Istruttorie ed emissione del relativo parere sulle richieste di autorizzazione e deposito di
dichiarazione di inizio lavori (D.I.L.) ai fini del vincolo idrogeologico;
→ Istruttoria ed emissione del relativo parere sulle richieste di autorizzazione allo scarico
fuori dalla pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed assimilate di competenza del
Comune;
Il corrispettivo previsto per ogni singola pratica, ivi incluso le spese vive ed il rimborso spese
carburante per sopraluoghi, IVA ed oneri previdenziali esclusi, sarà così articolato:
Rilascio autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico Costo unitario a pratica € 111,00
Controllo D.I.L. ai sensi del Vincolo Idrogeologico
Costo unitario a pratica €. 37,50
Rilascio autorizzazione allo scarico
Costo unitario a pratica €. 49,50
per un importo stimato annuo in € 2.500,00 oltre, I.V.A. 22%, oneri previdenziali 2%, R.A. ecc.
Il Comune di Pomarance si riserva inoltre di avvalersi, anche separatamente, delle competenze
tecniche summenzionate in relazione agli interventi che pur ricadendo al di fuori del vincolo,
presentino particolari problematiche di carattere geologico e idrogeologico/idraulico.
1.1) Durata dell’incarico:
La durata dell’incarico, di natura temporanea, sarà di 2 (DUE) anni dalla data di aggiudicazione.
L’attività, che dovrà essere espletata in piena autonomia, sarà svolta presso gli uffici comunali
del Settore Gestione del Territorio posti in Pomarance, Via Roncalli 38 e nei luoghi oggetto di
eventuale sopralluogo.

ART.2) TERMINE E MODALITA’ DI INVIO DELL’OFFERTA
Per partecipare alla presente richiesta di offerta comunque non IMPEGNATIVA per questa
amministrazione, codesto Spett.le professionista, entro e non oltre le ore **:** del ******* dovrà
accedere alla procedura in oggetto identificandosi all’indirizzo : https://start.e.toscana.it/rtrt/ ed
inserire la documentazione di cui al successivo punto 3.

ART. 3) DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per inviare l’offerta dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla
procedura in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio indicato al precedente art 2)1, la
seguente documentazione:
3.1) OFFERTA ECONOMICA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
L’offerta economica, espressa in ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara
con n° 3 cifre decimali, che il professionista offre per eseguire le prestazioni oggetto del
presente appalto.
Per presentare il documento “Offerta economica e Dichiarazioni per la partecipazione” il
fornitore dovrà:
• Accedere allo spazio dedicato alla procedura sul sistema telematico;
• Compilare i form on line Domanda e scheda (Passo 3 di composizione dell’offerta “Modelli
dinamici: inserimento dati”) e Offerta Economica (Passo 4 di composizione dell’offerta “Offerta
e documentazione”);
• Scaricare sul proprio pc il documento “Offerta economica e Dichiarazioni per la
partecipazione” generato dal sistema;
• Firmare digitalmente il documento “Offerta economica e Dichiarazioni per la partecipazione”
generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
• Inserire nel sistema il documento “Offerta economica e Dichiarazioni per la partecipazione”
firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
3.2) DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 38 C.1 LETT. B); C); M-TER)2
Nel caso in cui uno dei soggetti che ricopre una delle cariche di cui all’art. 38 c.1 lett. b); c); mter) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., indicati nel documento “Offerta economica e Dichiarazioni
per la partecipazione” relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto
abbia la necessità di dichiarare circostanze a proprio carico3, potrà farlo inserendo la
dichiarazione firmata digitalmente dal suo sottoscrittore, o in alternativa sottoscritta dal titolare
o legale rappresentate o procuratore del concorrente per quanto a sua conoscenza in merito a tali
fattispecie, ed inserirla nell’apposito spazio presente sulla piattaforma START.
1

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine
perentorio
2

La piattaforma START, all’interno del documento “Offerta economica e Dichiarazioni per la partecipazione” contiene
una dichiarazione resa dal legale rappresentante per sé e per gli altri soggetti di cui alla lett. c) del c. 1 dell’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 dal seguente tenore: “in relazione all'insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui
all' art. 38, co. 1, lettere b), c) e m-ter) del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, nessuno tra i
soggetti ivi indicati si trova in una delle situazioni ivi previste”.
Qualora il fornitore debba rendere una dichiarazione diversa nel contenuto da quella sopra riportata, lo stesso dovrà
farlo allegando la documentazione di dettaglio richiesta al punto A.2) del presente documento.
3

Dovranno essere indicate tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione.

3.3) DICHIARAZIONE SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (L.
136/2010)
L’operatore economico deve compilare il modello reso disponibile dall’Amministrazione tra la
documentazione presente a sistema, firmarlo digitalmente da parte del professionista ed inserirlo a
sistema nell’apposito spazio predisposto dall’amministrazione su START.

ART. 4) AVVERTENZE
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute
nella documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione;
Possono partecipare alla gara i soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione di
cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;
L’Amministrazione potrà procedere alla verifica delle offerte che risultino anomale ai sensi
dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006;
L’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei
flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente
affidamento, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non
esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero
gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal
subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente
affidamento, il Codice Identificativo di Gara (CIG);
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 definitiva se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione definitiva anche in presenza di
una sola offerta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico;
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.

In riferimento alle ultime disposizioni di legge dovrà essere emessa fatturazione elettronica
utilizzando il seguente codice univoco Ufficio: 8Q66D1 ed il seguente indirizzo di posta certificata
PEC: fatturazioneutc@pec.it
Sulla fattura dovranno essere inseriti i seguenti dati obbligatori che saranno eventualmente
comunicati dopo l’aggiudicazione definitiva:
- Codice CIG Z491836194
- N. e data della Determinazione di aggiudicazione
- N. e data dell’impegno di spesa
***************************************
Ai sensi della L. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione
comunale per finalità unicamente connesse alla selezione e per l’eventuale successiva stipula e
gestione del contratto.
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Settore Gestione del Territorio Arch. Roberta
Costagli.

Gli interessati potranno richiedere all’Amministrazione notizie e chiarimenti utili, contattando
l’Istruttore Direttivo Geom. Serenella Garfagnini (Tel. 0588.62354) e/o il Tecnico Istruttore Geom.
Cabiria Pineschi (Tel. 0588.62353)
Si precisa che la presente non vincola l’Ente che si riserva la facoltà o meno di procedere
all’affidamento dell’incarico.
IL DIRETTORE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
Arch. Roberta Costagli

