
LETTERA DI INVITO
A tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione,  indirizzi  e  punti  di  contatto:  Comune di  Capraia  e  Limite (FI)  -  Piazza VIII

Marzo 1944 n. 9 - Capraia e Limite (FI) - CAP 50050 - ITALIA
Posta elettronica certificata: comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it
Fax: 0571/9781

Indirizzo  internet/profilo  del  committente:  http://www.empolese-valdelsa.it/ della  Regione

Toscana - URL: https://start.e.toscana.it/circondario-empolese/

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati (Sistema START)

Il  capitolato d'oneri  e  la documentazione complementare sono disponibili  presso:  i  punti  di

contatto sopra indicati (Sistema START)

Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati (Sistema START)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico territoriale.

SEZIONE II: OGGETTO

Denominazione  conferita  all'appalto  dall'amministrazione  aggiudicatrice:  SERVIZIO  DI

MANUTENZIONE DEL VERDE NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI CAPRAIA E

LIMITE. 
Ulteriore descrizione del servizio: si rimanda alla Relazione Tecnica e al Capitolato 

Tipo di appalto: Appalto servizi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Luogo principale di esecuzione: Comune di Capraia e Limite

CIG: 65961860E3
Codice ISTAT: 048008

Lotti: NO

Importo NETTO a base di gara : euro 155.000,00 di cui:

- euro 151.000,00  a base di gara (importo soggetto a ribasso)

- euro 4.000,00 per oneri della sicurezza (importo non soggetto a ribasso)

Approvazione progetto: Progetto approvato con delibera Giunta Comunale n. 13 del 17/02/2016

Validazione progetto: Progetto validato dal RUP in data 19/02/2016

Determina a contrarre: del 19/02/2016 

Durata dell'appalto: 2 anni

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO

A) Cauzioni e garanzie richieste:
A1) cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 pari al 2% dell’importo netto a base

di gara (euro 3.100,00) con validità fino a 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione

dell'offerta (per dettagli si rinvia al Disciplinare di gara).

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

RISERVATA  ALLE  COOPERATIVE  SOCIALI  DI  CUI  ALLA  L.  381/91  PER

L’AFFIDAMENTO BIENNALE  DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE DELLE AREE A

VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG: 65961860E3.



A2) cauzione definitiva: art 113 del D.Lgs. n. 163/06 (per dettagli si rinvia al Disciplinare di gara).

A3) polizza assicurativa RCT: per i massimali si rinvia al Capitolato speciale di gara.
B)  Principali  modalità  di  finanziamento  e  di  pagamento  e/o  riferimenti  alle  disposizioni
applicabili in materia: fondi propri di bilancio

C) Pagamenti: Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e

ss.mm.ii., in conformità a quanto statuito nel Capitolato Speciale di gara.

D) Condizioni di partecipazione: Si rinvia, per i requisiti  generali  e  speciali  di partecipazione al

Disciplinare  di  gara.  Nel  citato  Disciplinare  sono specificate le  condizioni  di  partecipazione  per

operatori riuniti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), f); consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b),

c) del D.Lgs. n. 163/2006; nonché le condizioni di partecipazione in caso di avvalimento ai sensi

dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/06.
E)  Tassa  gare:  La  tassa  gare  è  quantificata  in  euro  20,00.  Nel  Disciplinare  di  gara  vengono

dettagliati termini e modalità per il pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

SEZIONE IV: PROCEDURA

Tipo di procedura: Procedura negoziata, sotto soglia, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 da

svolgersi in modalità interamente telematica sul portale START (Sistema degli acquisti della Regione

Toscana), riservata alle Cooperative sociali di tipo B iscritte all’Albo delle cooperative sociali della

Regione Toscana Sez. B, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 87/1997, o Consorzi di  cooperative sociali

iscritti all’Albo regionale Sezione C, che hanno presentato manifestazione di interesse a partecipare. 

Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.

n. 163/2006.

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.

Periodo minimo durante  il  quale  l'offerente è  vincolato alla  propria offerta:  180 giorni  dal

termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte:
(I seduta pubblica – Documentazione amministrativa)  Data:  21 marzo 2016 ore: 15:30  Palazzo
Comunale Piazza VIII Marzo 1944 n. 9 – 1° piano – Capraia e Limite
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:  le sedute di gara sono pubbliche . La

possibilità di interloquire con l'Autorità che preside la gara e la formalizzazione (messa a verbale) di

interventi è garantita al solo legale rappresentante del concorrente o a un suo procuratore (in sede di

gara dovrà essere esibito l’originale della procura notarile o copia autentica notarile della medesima).

Si precisa:

- che il termine perentorio di presentazione delle offerte è fissato per le ore 13:00 del giorno  21
marzo 2016
-  che  il  concorrente  ai  sensi  dell'art.  79,  c.  5-quinquies,  del  D.Lgs.  n.  163/06.  deve  indicare  il

domicilio  eletto,  il  numero  di  fax,  l'indirizzo  di  posta  elettronica  e  quello  di  posta  elettronica

certificata (PEC) per le comunicazioni di cui all'art. 79, c. 5, del D.Lgs. n. 163/06.

- che l'appalto è disciplinato da questa lettera di invito a gara e dalla documentazione allegata alla

medesima. All'indirizzo internet  https://start.e.toscana.it/circondario-empolese/  è disponibile tutta la

documentazione da presentare per la partecipazione alla gara, nonché le modalità di presentazione

della stessa per i soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi. 

- che gli operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti secondo le modalità indicate

nel Disciplinare di gara.

-  che il Responsabile Unico del procedimento è il Geom. Antonio Salvadori -  Responsabile P.O.

Servizio Lavori Pubblici del Comune di Capraia e Limite

Il ricorso avverso l’aggiudicazione/esclusione dalla presente procedura di gara deve essere presentato

entro 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni ex art. 79 del D.Lgs. n.163/06.

SEZIONE V: ALLEGATI



Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente la documentazione e la modulistica di 

seguito indicata.

Documenti:

• Capitolato speciale (Allegato A)

• Disciplinare di gara (Allegato B)

• D.U.V.R.I. (Allegato C) 

• Relazione tecnica illustrativa del progetto (Allegato D) 

• Elenco aree (Allegato E)

• Planimetria ubicativa  (Allegato F)

• Schema di convenzione (Allegato G)

• Informativa privacy ex art. 13 D.Lgs. n. 196/03 (Allegato H)

• Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Capraia e Limite (Allegato I)

• Protocollo di legalità (Allegato L)

• Norme tecniche sul funzionamento del sistema telematico di acquisti della regione Toscana

START (Allegato M)


