DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016,
SUDDIVISA IN 4 LOTTI, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO RELATIVI
ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE REALINV SULLA RETE GAS
METANO, DI INSTALLAZIONE GRUPPI DI RIDUZIONE DIGITALI E DELLE
ATTIVITÀ DI BONIFICA AMIANTO –
PREMESSE
Il presente disciplinare contiene le norme integrative del bando di gara in ordine alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo dell’offerta stessa e alle procedure di aggiudicazione dell’appalto relativo alle
attività indicate in oggetto.
Gli Accordi quadro hanno per oggetto l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle reti di
distribuzione gas e allacciamenti d'utenza, estensioni rete nel territorio dei comuni gestiti da
Toscana Energia, installazione gruppi di riduzione digitali o sostituzione di altri e servizio di
bonifica amianto, come meglio specificato nella documentazione tecnica di gara e nei relativi
allegati.
Nello specifico, gli Accordi quadro hanno per oggetto l’esecuzione delle attività nei diversi lotti di
gara, ricomprendenti i Comuni appartenenti all’area identificata dall’allegato “Elenco comuni per
lotto” allo Schema di Accordo quadro.
Gli Accordi quadro hanno la funzione di regolamentare gli appalti specifici che verranno assegnati
all’operatore economico aggiudicatario mediante appositi Contratti Applicativi, affidati durante il
periodo di durata degli Accordi medesimi. In particolare, i singoli contratti attuativi degli Accordi
quadro avranno ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Le attività sono connotate da serialità e da caratteristiche esecutive standardizzate, trattandosi di
lavorazioni contemplanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti gas,
realizzazione nuovi allacciamenti e modifica di allacciamenti preesistenti di reti gas e relativi
ripristini bituminosi dei tagli stradali, estensioni rete nei territori gestiti da Toscana Energia,
installazione gruppi di riduzione digitali o sostituzione di altri e servizio di bonifica amianto.
Come stabilito al punto VI.3), lett. a) del bando di gara, la documentazione di gara elencata in calce
al presente disciplinare è disponibile sulla piattaforma telematica e-business.
A. PORTALE TELEMATICO
La procedura si svolge attraverso il Portale telematico e-business (di seguito Portale), conforme alle
prescrizioni del Codice, mediante il quale saranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura e
presentazione dell’offerta, d’analisi, valutazione e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli
scambi di informazioni.
A.1 Regolamento del Portale
La partecipazione alla procedura di gara, condotta su Portale telematico, è regolamentata
unitamente al presente disciplinare di gara da Servizi e-business – GARE ELETTRONICHE:
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-

Manuale Candidato Procedura Aperta

che può essere scaricato collegandosi al sito www.italgas.it, seguendo il seguente percorso: Portale
Fornitori  Accesso ai sistemi  e-business  Manuali fornitori Negoziazione
Gli
offerenti
dovranno
collegarsi
al
seguente
link
(https://fornitori.italgas.it/tamtamy/group/addMasterUser.action) e compilare il relativo modulo online.
Per ogni esigenza di assistenza o supporto relativa alla registrazione al Portale Fornitori, la Stazione
appaltante mette a disposizione appositi servizi “help desk” telefonici e a mezzo e-mail. I contatti e
gli orari dei servizi “help desk” sono indicati:
Il Portale e-Business attualmente in rete supporta in modo autonomo il Certificato di crittografia per
le offerte presentate dagli offerenti.
NOTA BENE:
1. Gli Offerenti dovranno attivarsi per la registrazione al Portale Fornitori con congruo e diligente
anticipo, secondo le modalità indicate, al fine di poter partecipare alla presente gara.
2. L’offerente è invitato a caricare l’offerta economica con congruo e diligente anticipo prima
della scadenza impostata sul sistema e-business, al fine di garantirsi un sufficiente tempo
tecnico per risolvere eventuali problematiche di carattere informatico con il supporto dell’help
desk.
B. MODALITA’ DI GESTIONE DEL SISTEMA
B.1 Generalità
Si consiglia di procedere all’inserimento dell’offerta almeno ventiquattro ore prima della scadenza
della gara in modo da avere tempo per risolvere eventuali impedimenti. Si riportano di seguito i
riferimenti di supporto:
supporto.ebusiness@italgas.it tel. 011.239.3500
B.2 Con il perdurare di criticità l’Offerente deve comunque informare il Committente con
congruo anticipo rispetto alla scadenza impostata sul sistema e-business.
B.3 Regole di condotta per l’utilizzo del Portale
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Portale sono tenuti ad utilizzare il Portale stesso
secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì
responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, e per qualunque genere di
illecito amministrativo, civile o penale.
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Portale si obbligano a porre in essere tutte le condotte
necessarie ad evitare che attraverso il Portale si attuino turbative nel corretto svolgimento delle
procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte di mero appoggio, gli accordi di cartello.
1. IMPORTO DEGLI ACCORDI QUADRO E LUOGO DI ESECUZIONE.
L’appalto è suddiviso in 4 lotti (quattro), di importo complessivo stimato pari ad € 58.000.000,00 di
cui € 2.297.830,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.542.497,60 per oneri di
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conferimento a discarica non soggetti a ribasso, così articolati:
Lotto 1) Realinv UT Firenze 1 e Firenze 2 € 18.000.000,00 (categoria prevalente OG6 €
15.456.320,00 – categoria scorporabile OG3 € 2.107.680,00), di cui € 436.000,00 per attività di
bonifica amianto, € 713.119,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.030.398,40 per
oneri di conferimento a discarica non soggetti a ribasso.
Lotto 2) Realinv UT Pistoia € 18.000.000,00 (categoria prevalente OG6 € 15.445.760,00 –
categoria scorporabile OG3 € 2.106.240,00), di cui € 448.000,00 per attività di bonifica amianto, €
713.119,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.029.011,20 per oneri di conferimento
a discarica non soggetti a ribasso.
Lotto 3) Realinv UT Pisa a) € 11.000.000,00 (categoria prevalente OG6 € 9.451.200,00 – categoria
scorporabile OG3 € 1.288.800,00), di cui € 260.000,00 per attività di smaltimento amianto, €
435.795,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.241.544,00 per oneri di conferimento
a discarica non soggetti a ribasso.
Lotto 4) Realinv UT Pisa b) € 11.000.000,00 (categoria prevalente OG6 € 9.451.200,00 – categoria
scorporabile OG3 € 1.288.800,00), di cui € 260.000,00 per attività di smaltimento amianto, €
435.795,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.241.544,00 per oneri di conferimento
a discarica non soggetti a ribasso.
In occasione dell’affidamento dei singoli contratti applicativi, Toscana Energia procederà a
quantificare i costi della manodopera di cui all’art. 23, co. XVI, del D.Lgs. n. 50/2016 e,
analogamente, l’importo degli oneri della sicurezza aziendali sarà richiesto all’appaltatore al
momento dell’emissione dei singoli contratti applicativi, sulla base della tipologia di
intervento richiesto, della durata e del tipo di prestazioni da effettuarsi.
Ai corrispondenti aggiudicatari, sarà garantita l’esecuzione di almeno il 70% dell’importo dei
lavori dei singoli Accordi quadro.
Gli Accordi quadro, suddivisi in quattro (4) lotti, sono eseguiti nel territorio dei Comuni gestiti da
Toscana Energia S.p.A., come identificati dall’allegato “Elenco comuni per lotto” agli Schemi di
Accordo quadro.
2 - DURATA DEGLI ACCORDI QUADRO
Gli Accordi quadro avranno una durata di mesi trentasei (36), a decorrere presuntivamente dal 01
gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2023, indipendentemente dalla circostanza che entro tale
termine siano emessi Contratti Applicativi che non esauriscano l’importo totale degli Accordi
quadro e salvo, invece, che tale importo venga raggiunto in un termine precedente.
Il valore degli Accordi quadro non impegna, quindi, la Committente ad affidare gli appalti specifici
fino alla sua concorrenza, mentre l’affidatario rimane vincolato ad eseguire le attività per l’importo
stabilito e per il tempo di vigenza dell’Accordo quadro.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., singoli o associati
3

in associazione temporanea; in caso di R.T.I. e di consorzi si applicano le disposizioni previste dagli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
3.1 Requisiti di ordine generale
Ai sensi del punto III.1.1 del bando di gara, i concorrenti devono essere in possesso:
a) dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, co. XVI-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
c) di iscrizione nelle c.d. “white list” della competente Prefettura; iscrizione nelle c.d. “white list”
della competente Prefettura;
d) essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.I.A.A. o altri albi e registri, ai sensi
dell’art. 83, co. I, lett. a), e co. III, del D.Lgs. n. 50/2016;
e) di accettazione delle clausole contenute nel Patto etico e di integrità Toscana Energia, ai sensi
dell’art. 1, co. XVII, L. 190/2012.
3.2. Capacità economica – finanziaria e tecnica-professionale
Ai sensi del punto III.1.3 del bando di gara, i concorrenti devono essere in possesso:
a) di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di
validità, con qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori e alle attività da assumere con
riferimento a/i lotto/i ai quali intenda partecipare;
b) per quanto riguarda l’attività di smaltimento amianto, certificazioni di iscrizione in corso di
validità all’Albo Nazionale gestori Ambientali secondo quanto riportato dall’Art. 212, co. 5, D.Lgs.
n 152/2006 e s.m.i. alle seguenti categorie:
-Categoria 10 B – bonifica dell’amianto (produrre copia);
-Categoria 5 essere in possesso di autorizzazioni al trasporto su strada dei rifiuti pericolosi secondo
quanto disposto dalle vigenti “Norme ADR”, per la tipologia di rifiuto amianto e lana di roccia
(produrre copia);
c) di lavori analoghi realizzati, nel quinquennio 2015-2019, in centri urbani (manutenzione,
pronto intervento, estensioni e sostituzioni rete, impianti di derivazione d’utenza, colonne montanti,
tamponatrici e attività su misuratori) nell'ambito della distribuzione gas metano, per un importo
complessivo non inferiore ad € 5.000.000,00, in caso di partecipazione esclusiva ai lotti 3 o 4; per
un importo complessivo non inferiore ad € 10.000.000,00, in caso di partecipazione ai lotti 1 e 2 o
di partecipazione contemporanea ai lotti 3 e 4.
In caso di Raggruppamenti Temporanei di imprese, tutte le imprese dovranno dimostrare di aver
eseguito i contratti sopraindicati, dalla capogruppo in misura maggioritaria e dalle singole mandanti
in proporzione alla parte di lavori che andranno ad eseguire, fermo restando che il raggruppamento
deve possedere complessivamente il requisito richiesto.
3.3. Requisiti di esecuzione
I partecipanti dovranno, inoltre,
a) Avere nella propria disponibilità (documentabile mediante un contratto di affitto, oppure
attraverso CCIAA) almeno una sede operativa nel territorio della UT gestita da Toscana Energia
per le attività di pronto intervento; detta sede operativa dovrà essere attrezzata con rimessa per
automezzi, deposito materiali e quanto necessario per l’organizzazione del servizio di reperibilità
(telefono, fax, collegamento internet e servizio di posta elettronica, sistemi di sicurezza,
disponibilità 24 ore su 24 di un referente dell’impresa, etc.). Qualora l’impresa non disponga al
momento della presente gara, di tale sede operativa, dovrà presentare dichiarazione di impegno, in
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caso di aggiudicazione, ad attivarla prima della stipula dell'Accordo quadro;
b) Garantire la disponibilità, ai fini dell’esecuzione, della seguente struttura organizzativa, che
potrà essere costituita da Personale Dipendente dell’appaltatore oppure da risorse altrimenti
acquisite:
Lotti 1, 2, 3 e 4: 5 squadre per lavori stradali e gruppi digitali.
In aggiunta ad 1 Assistente Tecnico di cantiere, munito almeno di diploma tecnico ed a 1 Direttore
tecnico, il numero di unità di personale tecnico, diviso per squadra, in ragione delle diverse
mansioni previste deve essere di
–Squadra per lavori stradali e gruppi digitali
5 unità di personale tecnico: 1 Escavatorista, 2 Camionisti, 1 Operaio comune ed 1 Saldatore
PE/Acciaio.
c) Garantire la disponibilità, ai fini dell’esecuzione, della seguente attrezzatura/apparecchiatura
minima a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Escavatore (adeguato all’intervento da effettuare) con conducente;
- Autocarro con gru ribaltabile con conducente;
- Motocompressore silenziato;
- Martelli pneumatici con attrezzature di vario tipo;
- Materiale d’uso di vario tipo (segnaletica stradale, cavalletti, fanali, armature per scavi, etc.);
- Apparecchiature cerca tubi, cerca cavi, cerca fughe, esplosimetri, etc.;
- Strumento analizzatore rivestimenti isolanti per tubazioni in acciaio;
- Macchine taglia asfalto;
- Costipatore;
- Pompe per aspirazione acqua negli scavi (wellpoint);
- Spettrometro per ricerca cavi e tubazioni in parete;
- Cerca corrente alternata;
- Esplosimetri per rilevazione fughe gas opportunamente tarati ed assoggettati a debita
manutenzione secondo le normative vigenti, di cui almeno uno presente su ogni cantiere;
- Cerca chiusini;
- Serie di pale, piccozze in ottone antiscintilla per esecuzione di scavi su pozzetti in fuga gas;
- Attrezzatura antiscintilla quali scalpelli e mazzuoli etc.;
- Tappi ad espansione di vari diametri;
- Schiaccia tubi in PEAD fino al DE63;
- Lampada antideflagrante;
- Attrezzatura per saldatura e taglio ossiacetilenico;
- Piegatubi da 1 a 3 pollici;
- Filiera con vari rocchetti fino a 3 pollici;
- Registratori di pressione elettronici (con misurazione della pressione e della temperatura del
fluido) per i collaudi su condotte gas e allacciamenti, in numero minimo di tre e da utilizzare
secondo le modalità tecniche indicate nel Manuale Tecnico Operativo.
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L’appaltatore dovrà garantire la disponibilità di apparecchiature per l’intercettazione del flusso gas
su tubazioni aeree o interrate esercite in bassa pressione, per mezzo di palloni o tamponi otturatori
SENZA FUORIUSCITA DI GAS METANO, al fine di assicurare interventi di manutenzione
(interventi di attivazione) sulle tubazioni garantendo la continuità di erogazione tramite by-pass.
Inoltre, dovrà garantire la disponibilità di almeno n° 4 macchine tamponatrici per l’intercettazione
del flusso gas su tubazioni esercite in media e alta pressione, per tutti i diametri fino al DN 250.
L’intervento con tali attrezzature dovrà essere garantito entro 4h.
Per diametri superiori, l’appaltatore si impegna a garantire la disponibilità delle attrezzature, anche
eventualmente in tempi superiori alle 4h.
In proposito, il personale adibito all’utilizzo di tali apparecchiature di intercettazione dovrà essere
formato attraverso corsi organizzati dai produttori dei macchinari stessi.
L’impegno a garantire i requisiti di cui ai punti sopra sarà condizione essenziale per l’eventuale
affidamento dei lavori e servizi.
In caso di R.T.I. i requisiti possono essere posseduti da tutti i componenti, quindi sommati, fermo
restando i requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria.
Si applica l’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l’esclusione dalla gara.
L’aggiudicazione sarà subordinata alla verifica della documentazione che verrà richiesta dopo
l’espletamento della gara d’appalto, al fine dell’attestazione del possesso dei requisiti sopra indicati.
In caso di mancato riscontro, l’aggiudicazione sarà assegnata all’Impresa concorrente che segue in
graduatoria, fatta salva comunque la verifica di cui al comma precedente.
Tutta la sopraindicata documentazione o eventuali dichiarazioni redatte ai sensi del D.P.R. 445/00
dovranno essere presentate attraverso il portale e-business, secondo le modalità indicate nei manuali
scaricabili dalla pagina di accesso al sistema.
4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
4.1 –
Per prendere parte alla procedura di gara, i concorrenti dovranno partecipare alle relative procedure
di gara telematiche, distinte in ragione dei quattro lotti:
LA 7-20 Lotto 1, Realinv UT FI1 e FI2 gara n. 5100000077;
LA 7-20 Lotto 2, Realinv UT PT gara n. 5100000078;
LA 7-20 Lotto 3, Realinv UT PI a) gara n. 5100000079;
LA 7-20 Lotto 4, Realinv UT PI b) gara n. 5100000080.
i concorrenti interessati dovranno far pervenire, suddivisa per ciascun lotto di partecipazione, la
documentazione attraverso il portale e-business, secondo le modalità indicate nei manuali
scaricabili dalla pagina di accesso al sistema, entro il termine perentorio di cui al punto IV.2.2) del
bando di gara, a pena di esclusione.
Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del concorrente nel caso in cui, per qualsiasi
motivo, non sia inserita sulla piattaforma in tempo utile.
L’offerta deve contenere, la documentazione di cui ai successivi punti 4.2 – Documentazione
amministrativa di ammissione - per tutti i lotti cui il concorrente intende partecipare; la
documentazione di cui ai successivi punti 4.3 – Offerta tecnica e 4.4 – Offerta economica, per ogni
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singolo lotto cui il concorrente intende partecipare, con le modalità di seguito specificate.
4.2 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DI AMMISSIONE
La Documentazione di Ammissione dovrà essere presentata attraverso il portale e-business,
secondo le modalità indicate nei manuali scaricabili dalla pagina di accesso al sistema.
La Documentazione amministrativa di ammissione dovrà contenere quanto di seguito indicato, al
fine di dimostrare il possesso dei requisiti, di cui ai punti III.1.1) e III.1.3) del bando di gara.
A pena di esclusione, Domanda di partecipazione in carta libera preferibilmente redatta
secondo il modello 1.
Tale dichiarazione, con timbro dell'impresa, deve essere sottoscritta e siglata in ogni pagina dal
Legale Rappresentante o da un suo procuratore, riportante, ad integrazione del DGUE, la domanda,
le modalità di partecipazione, i dati del concorrente e quanto segue:
- Dichiarazione dei dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, co. III, del Codice;
- Dichiarazione integrativa in merito alla lett. a), co. V, art. 80, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Dichiarazione in merito alle lett. c-bis), c-ter) e c-quater), co. V, art. 80, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Dichiarazione in merito alle lett. f)-bis ed f)-ter, co. V, art. 80, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Ad integrazione di quanto previsto nella corrispondente Parte del DGUE, in caso di ammissione al
concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis, co. VI, del R.D. n.
267/1942, indicazione degli estremi del provvedimento. Si precisa che l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale, può 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.
- Dichiarazioni integrative di alcune Parti del DGUE.
- Dichiarazione di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, co. XVI-ter, D.Lgs.
165/2001, ai sensi del punto III.1.1), lett. b) del bando di gara.
- Dichiarazione in merito al possesso di iscrizione nell’elenco degli esecutori di lavori non soggetti
a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura competente, ai sensi
del punto III.1.1), lett. c) del bando di gara.

A.

N:B.: Si precisa che, a pena di esclusione, ove il concorrente non possieda l’iscrizione nelle
cosiddette “white list” delle competenti Prefetture (ai sensi dell’art. 1, co. LII, L.190/12),
dovranno essere indicati i subappaltatori necessari, per le lavorazioni del presente appalto,
ricadenti nelle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1,
co. LIII, L.190/12 e successivi aggiornamenti, che, per comodità si riporta:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
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- Dichiarazione in merito all’iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto di gara, ai sensi del punto III.1.1),
lett. d) del bando di gara.
- Accettazione patto etico e di integrità Toscana Energia, ai sensi del punto III.1.1), lett. e) del
bando di gara.
- Dichiarazioni varie in ordine ad ulteriori elementi: dati di posizione contributiva/assicurativa,
CCNL applicato e dimensione aziendale.
- Autorizzazione o meno a consentire l’accesso a propri documenti ed a rilasciarne copia, agli altri
concorrenti. Nel caso in cui non si autorizzi la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta
tecnica e delle spiegazioni eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in
quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, la dichiarazione dovrà essere adeguatamente
motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, co. V, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
- Ad integrazione di quanto previsto nella corrispondente Parte del DGUE, dichiarazione in merito
al possesso di attestazione SOA, ai sensi del punto III.1.3), lett. a) del bando di gara.
- Ad integrazione di quanto previsto nella corrispondente Parte del DGUE, dichiarazione in merito
al possesso di certificazioni di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi del punto
III.1.3), lett. b) del bando di gara.
- Ad integrazione di quanto previsto nella corrispondente Parte del DGUE, dichiarazione in merito
ai lavori analoghi realizzati in centri urbani (manutenzione, pronto intervento, estensioni e
sostituzioni rete, impianti di derivazione d’utenza, colonne montanti, tamponatrici e attività su
misuratori), nel quinquennio 2015-2019, in ambito distribuzione gas metano in bassa e media
pressione, ai sensi del punto III.1.3), lett. b) del bando di gara.
N.B. Per distribuzione gas metano si intende l’accezione fornita dal D.Lgs. 164/2000
(cosiddetto Decreto Letta) che definisce la distribuzione come “il trasporto di gas naturale
attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti”, conferendo così alla medesima il
carattere di servizio pubblico.
- Dichiarazione di essere disponibile a mettere a disposizione, in caso di aggiudicazione di uno o
più lotto, una sede operativa nel territorio della UT di riferimento (indicandone gli estremi nel
paragrafo 4, lett. d) del modello 1) nonché di avere la disponibilità di apparecchiature, macchine
nonché l'attrezzatura minima necessaria allo svolgimento delle attività di cui al presente appalto,
come indicata al paragrafo 6 del presente disciplinare.
- Dichiarazione di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua
formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli
eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto l'appalto e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla
esecuzione sia sulla determinazione della propria offerta;
- Dichiarazione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella documentazione gara.
La dichiarazione, recante il timbro della/e impresa/e, deve essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante/Legali Rappresentanti o da un suo/loro procuratore e siglata in ogni pagina; tale
domanda, completa in ogni sua parte, non dovrà recare correzioni o cancellazioni che non siano
dallo stesso sottoscritte. Per la validità delle istanze prodotte, deve essere allegata la copia
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fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
Si evidenzia che il concorrente dovrà indicare, in tale modello, i lotti per i quali intende
partecipare.

B. A pena di esclusione, Documento di Gara Unico Europeo di cui all’articolo 85 D.Lgs. n.
50/2016. Il DGUE deve essere compilato nella Parte II; Parte III; Parte IV (lettera alfa) e Parte
VI e sottoscritto in modalità digitale dal Legale Rappresentante o da un suo procuratore.
N.B. Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo
(DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario
approvato con regolamento dalla Commissione europea del 5 gennaio 2016. Tale modello, consiste
in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare (in sede di gara) in
sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore
economico soddisfa le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83 e specificati nel presente disciplinare.
Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dall’Ente aggiudicatore e le
informazioni relative agli eventuali soggetti di cui l’operatore economico si avvale, indica l’autorità
pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una
dichiarazione formale secondo cui l’operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di
fornire tali documenti.
Il DGUE dovrà quindi essere compilato in ogni sua parte, e sottoscritto dai soggetti interessati.
Si specifica che l’operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento
sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.
L’operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno
o più altri soggetti (avvalimento) deve produrre nella documentazione amministrativa, oltre al
proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti
ausiliari.
In caso di subappalto necessario, ciascun subappaltatore dovrà compilare un proprio DGUE.
Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di
raggruppamento, consorzio, GEIE, etc., dev’essere presentato per ciascuno degli operatori
economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, co. II, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, le consorziate indicate
come esecutrici dal consorzio Concorrente dovranno compilare un DGUE distinto per le parti di
competenza.
Nel caso di R.T.I. il Documento di Gara Unico Europeo dovrà essere redatto separatamente e
firmato da ciascuna mandante.
Nella parte del Modulo A relativa al DGUE andrà inserita la dichiarazione di voler ricorrere al
subappalto ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs n. 50/2016, con espressa indicazione dell’attività
subappaltata e con indicazione della quota massima subappaltata, per le sole attività che possono
essere oggetto di subappalto.
Documentazione relativa all’avvalimento, nel caso si ritenga di usufruirne. L’impresa concorrente e
l’impresa ausiliaria dovranno firmare i documenti di cui all’articolo 89 D.Lgs. n. 50/2016. Si
precisa che il possesso, da parte dell’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’articolo 80
del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere resa mediante compilazione del DGUE.
Nel caso di R.T.I. tale documentazione dovrà essere presentata separatamente da ciascuna impresa
che intenda fare ricorso all’avvalimento, dovrà essere firmata e inserita dall’impresa mandataria nel
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campo: “Dichiarazione attestante l’impegno a costituire Raggruppamento Temporaneo di Imprese
in caso di aggiudicazione ed eventuali altri documenti richiesti alle mandanti”.
Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, co. I e II, del D.Lgs. n. 50/2016, in capo
ai soggetti sotto elencati, deve essere dichiarato dal legale rappresentante del concorrente,
compilando la Parte III, lett. A del DGUE (producendo una Parte III per ciascun soggetto
rilevante ed indicandoli nominativamente).
N.B.: I soggetti da indicare al presente punto, sono individuati in base alla natura giuridica
dell’impresa, così come di seguito riportato:
- per le imprese individuali
Titolare e direttore tecnico;
- per le S.n.c.
Soci e direttore tecnico;
- per le S.a.s.
Soci accomandatari e direttore tecnico;
- per tutte gli altri tipi di società o per i consorzi
Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, 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 o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società
con un numero di soci pari o inferiore a quattro (in caso di soci con uguale partecipazione al
capitale sociale, indicarli entrambi).
In ogni caso, occorre indicare anche i soggetti cessati dalle cariche sopra riportate, nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Si precisa che tra i soggetti sopra indicati, devono intendersi ricompresi anche eventuali
Responsabili Tecnici, membri del Collegio sindacale (anche supplenti), Sindaco Unico,
Revisore persona fisica ed i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, co. 1,
lettera b) del D.Lgs. 231/01.
C. A pena di esclusione, garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento). In particolare:
- partecipazione ad uno soltanto dei lotti 1, 2, 3 e 4 - 2% (due per cento) dell’importo a base di
gara del lotto di interesse;
- partecipazione contemporanea ai lotti 1, 2 e 3 - 2% (due per cento) dell'importo a base di gara
del lotto di valore più alto;
- partecipazione contemporanea ai lotti 3 e 4 ed ai lotti 1 e 2 - 2% (due per cento) dell'importo a
base di gara, risultante dalla somma dei due lotti di partecipazione 3 e 4.
La garanzia è riducibile del 50%, esclusivamente in caso di possesso della certificazione del sistema
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, successivamente
all’aggiudicazione, per ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione
antimafia interdittiva, ai sensi del D.Lgs. 159/11. Dovrà essere costituita, esclusivamente, da
fideiussione bancaria o da polizza assicurativa.
Le imprese di Assicurazione dovranno essere esclusivamente quelle di primaria importanza ovvero:
a)
compagnie d’assicurazione che, debitamente autorizzate all'esercizio dell’attività
assicurativa del territorio italiano, siano in possesso di un rating pari almeno al livello minimo di
"Investment grade" e quindi:
.
BBB- per Standard & Poor's
.
Baa3 per Moody's
.
BBB per Fitch
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.
B+
per Best.
b)
compagnie d’assicurazione che, non avendo un proprio rating, sono controllate da società in
possesso dei livelli di rating indicati al punto a) che precede.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto IV.2.2) del bando
di gara.
La medesima dovrà, a pena di esclusione, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui art. 1957 co. II, c.c. e
la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente aggiudicatore;
Dovrà altresì essere prodotta, a pena di esclusione:
- la dichiarazione di un istituto bancario ovvero di una compagnia di assicurazione, anche diversa da
quella che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza
assicurativa fideiussoria, relativa alla garanzia definitiva, in favore dell’Ente aggiudicatore ai sensi
dell'art. 93, co. VIII, del D.Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito (offerta congiunta), la
garanzia, se non sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve essere riferita, a pena di esclusione,
a tutte le stesse imprese raggruppate –compresa/e la/le eventuale/i impresa/e cooptata/e e quindi deve
garantire il costituendo raggruppamento, ancorché sottoscritta dalla sola capogruppo.
In caso di RTI o consorzio ordinario o GEIE, ai fini della citata riduzione del 50%, tutte le imprese
raggruppate o consorziate devono essere in possesso della certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001
e presentare copia conforme della stessa.
In caso di partecipazione di consorzio di cui all'art. 45, co. II, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, la
predetta certificazione, ai fini della citata riduzione, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle
consorziate.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
La garanzia provvisoria verrà svincolata al concorrente aggiudicatario con la stipula dell’Accordo
quadro. Ai concorrenti non aggiudicatari la garanzia sarà svincolata automaticamente con la
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva.

D.

LA PREVISIONE DEL PRESENTE PARAGRAFO RIPORTATA ESCLUSIVAMENTE PER
COMPLETEZZA, NON E’ APPLICABILE, AI SENSI DELL’ART. 65 D.L. n. 34/2020, AGLI
OPERATORI ECONOMICI, DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, LETTERA P), DEL D.LGS.
50/2016 e S.M.I. CHE INTENDANO PARTECIPARE A PROCEDURE DI SCELTA DEL
CONTRAENTE ATTIVATE DALLE STAZIONI APPALTANTI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1,
LETTERA O), DEL D.LGS. 50/2016 e S.M.I., NEL CUI AMBITO RIENTRA ANCHE TOSCANA
ENERGIA.

“A pena di esclusione, effettuazione del versamento riferito al contributo all’Autorità Nazionale
Anticorruzione, ai sensi della Legge 266/2005 e secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n
1377 del 21 dicembre 2016, per il/i lotto/i di gara cui il concorrente intende partecipare. Il
concorrente, pertanto, per partecipare alla gara dovrà versare il contributo previsto per ogni lotto
cui ritiene di partecipare.
Il numero di riferimento della gara, a tal fine, è il seguente: 7821608 Il contributo per ogni lotto
viene di seguito riportato unitamente al CIG pertinente:
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•
Euro
83704222C0;
•
Euro
8370449906;
•
Euro
8370475E79;
•
Euro
8370498178.

200,00 (Duecento/00), per il Lotto 1 - codice identificativo gara (CIG):
200,00 (Duecento/00), per il Lotto 2 - codice identificativo gara (CIG):
200,00 (Duecento/00), per il Lotto 3 - codice identificativo gara (CIG):
200,00 (Duecento/00), per il Lotto 4 - codice identificativo gara (CIG):

Il versamento di tale contributo dovrà avvenire in conformità alle istruzioni dettate dalla Autorità
Nazionale Anticorruzione e riportate sul sito www.anticorruzione.it Servizio Riscossione
Contributi.
In proposito sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
•
online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” dell’Autorità e
seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio.
•
in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione
dell’Autorità, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di
bollette e bollettini.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare alternativamente (a seconda
della modalità di pagamento prescelta):
- la stampa delle ricevute di pagamento che riceverà all’indirizzo di posta elettronica indicato in
sede di iscrizione al “Servizio di Riscossione” dell’Autorità e che potranno essere inoltre stampate
accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
- gli scontrini in originale rilasciati dal punto vendita presso il quale sono stati effettuati i
pagamenti in contanti.
In caso di raggruppamento di imprese il versamento, dovrà essere unico ed eseguito dalla
capogruppo/Mandataria.”
In caso di associazioni temporanee di imprese già costituite, dovrà essere prodotto, a pena
di esclusione, il mandato collettivo speciale (scrittura privata autenticata) con rappresentanza alla
capogruppo mandataria.

E.

F.

Qualora le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti precedenti o al successivo punto 4.3
o 4.4 siano sottoscritte da un procuratore, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, copia
autentica della procura o certificato camerale da cui risultino i poteri del procuratore.

G.

A pena di esclusione, Patto etico e di integrità Toscana Energia, sottoscritto e siglato in ogni
pagina per accettazione, dal legale rappresentante.

H.

“Schema di Accordo quadro” con Informativa privacy. Tali documenti devono essere
prodotti sottoscritti e siglati in ogni pagina per accettazione, dal legale rappresentante (lo Schema
di accordo quadro non dovrà essere compilato).

I.

In caso di avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente dovrà
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produrre, pena l’esclusione, la documentazione e le dichiarazioni di cui all’articolo citato.
Inoltre, l’impresa ausiliaria dovrà produrre, oltre al modello 1 di cui al paragrafo 4.2, lett. A del
presente disciplinare, il DGUE (v. paragrafo 4.2, lett. B) contenente le informazioni di cui alla Parte
II, sezioni A e B, alla Parte III, alla Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e alla
Parte VI.

J.

Per ciascuno dei soggetti di seguito indicati, dichiarazione sostitutiva in carta libera
preferibilmente redatta secondo l’allegato modello 2.
Soggetti indicati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e cioè, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
- per le società di capitali, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di
amministrazione, al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore
a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- per le società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del c.c., per le società cooperative, per i
consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II del c.c., al
legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché a
ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente,
una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
-per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse
economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- per le società semplici e in nome collettivo, a tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se
aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
- per le società personali, ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano
socie;
- per le società ed i consorzi, al direttore tecnico;
- per le società di qualunque tipo ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati
dall’art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all’art. 6, co. 1, lettera b) del D.Lgs. 231/01.
Ai sensi dell’art. 1, co. 52-bis, L. 190/2012 e s.m.i., l’iscrizione nelle cosiddette “white list” tiene
luogo dell’informazione antimafia, pertanto, ove il concorrente risulti iscritto in tali elenchi,
potrà formulare, in luogo dei diversi modelli 2 relativi ai soggetti interessati, apposita
autocertificazione di iscrizione, come previsto dal modello 1, alle seguenti condizioni:
- Che in corso di iscrizione alle White list non siano intervenute modifiche nelle cariche
societarie rilevanti;
- Oppure, ove siano intervenute modifiche, le stesse siano state prontamente comunicate alla
competente Prefettura nei termini di legge.
Resta inteso che l’Ente aggiudicatore, riservandosi ogni più ampia facoltà di verifica in ordine
a quanto dichiarato, potrà comunque richiedere al concorrente, anche successivamente alla
fase di gara, la produzione dei modelli 2 citati.
4.3 OFFERTA TECNICA
Nell’offerta tecnica dovranno essere indicati tutti gli elementi riportati nella scheda di attribuzione
dei punteggi, facendo riferimento ad ogni singolo criterio di valutazione ed a quanto evidenziato
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nelle precisazioni preliminari del paragrafo 5, lett. A) del presente Disciplinare.
I concorrenti, per tutti i Lotti di partecipazione, dovranno utilizzare il modello 3). Pertanto, i
concorrenti dovranno produrre un diverso modello 3, Offerta Tecnica per tutti i lotti cui intendono
partecipare.
Con riferimento ai R.T.I., si precisa che ciascun componente il raggruppamento stesso dovrà,
coerentemente con la propria quota di partecipazione, compilare e produrre il proprio modello 3 che,
unitamente a quelli compilati e prodotti dagli altri componenti, costituirà l’Offerta Tecnica del R.T.I..
In ogni caso, insieme ai modelli 3 provenienti dai diversi componenti il R.T.I., potrà essere prodotto
anche un prospetto riepilogativo unitario.
La Documentazione di Ammissione dovrà essere presentata attraverso il portale e-business,
secondo le modalità indicate nei manuali scaricabili dalla pagina di accesso al sistema.
4.4 OFFERTA ECONOMICA
I concorrenti dovranno formulare l’offerta economica, al netto degli oneri di sicurezza,
dell’indennità di reperibilità e degli oneri di conferimento a discarica, con indicazione del
ribasso percentuale sugli elenchi prezzi (costituiti dai documenti elencati in allegato) per i
singoli lotti di gara cui il concorrente intende partecipare.
Pertanto, l’offerta economica dovrà essere formulata indicando il ribasso percentuale sull’elenco
prezzi, così in cifre come in lettere. Tale percentuale dovrà avere un massimo di due decimali.
L’Offerta Economica dovrà essere formulata esclusivamente tramite web, compilando gli appositi
campi nella sezione Posizioni della piattaforma telematica e-business.
Si precisa che il ribasso offerto dalle imprese aggiudicatarie sarà applicato agli importi a base
di gara, al fine di determinare il relativo importo contrattuale.
4.5. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI
I. Per partecipare alla gara il concorrente deve presentare specifica domanda di partecipazione
secondo uno dei modelli allegati di cui al precedente paragrafo 4.2 A, in considerazione della
tipologia di soggetto (art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Pertanto, il concorrente, in tal modo,
dichiarerà se partecipa alla gara singolarmente o in raggruppamento temporaneo di imprese o
consorzio o aggregazione o Geie (con eventuale/i impresa/e cooptata/e). Nel caso di consorzio, sarà
specificata la categoria di consorzio di appartenenza con riferimento alle lettere b), c) o e) dell’art.
45, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
II. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari o di aggregazione tra
imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 3 della Legge 33/09 o GEIE di cui all’art. 45, co.
II, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la documentazione di cui al paragrafo 4.2 lettere
A, B, F e G del presente Disciplinare, dovrà essere presentata, pena l’esclusione, per ognuna delle
imprese raggruppate o consorziate (comprese le eventuali imprese cooptate). Le stesse dovranno
altresì presentare la documentazione di cui al paragrafo 4.2 lett. J del presente disciplinare. Per le
eventuali imprese cooptate dal raggruppamento, il requisito di cui al punto III.1.3), lett. a) del bando
di gara può essere riferito anche a categorie e classifiche diversi da quelli previsti nel bando di gara,
fatto salvo quanto stabilito in materia di cooptazione dalla normativa vigente.
III. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi ordinari o di aggregazione tra
imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 3 della Legge 33/09 o GEIE di cui all’art. 45, co.
II, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i non ancora costituiti, per quanto concerne la
documentazione di cui al punto 4.2 lett. H può essere presentato uno schema di accordo sottoscritto
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da tutte le imprese raggruppate/consorziate.
IV. Per i consorzi di cui all’art. 45, co. II, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tra società
cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della Legge 25.06.1909, n. 422 e del D.Lgs.
del capo provvisorio dello Stato 14.12.1947 n. 1577 e tra imprese artigiane di cui alla Legge
08.08.1985, n. 443, tutta la documentazione di cui al paragrafo 4.2 A del presente disciplinare,
dovrà essere prodotta dal consorzio, fatto salvo quanto di seguito indicato:
- I consorzi di cui al presente punto sono tenuti ad indicare, in sede di gara (come da specifico
modello di Domanda di partecipazione allegato di cui al citato paragrafo 4.2 A), per quali
consorziati il consorzio concorre e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine
generale di cui al punto III.1.1), lett. da a) ad e) del bando di gara devono essere rese e
sottoscritte, pena l’esclusione, anche da questi ultimi, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo
4.2 lett. A e B del presente disciplinare di gara e precisamente:
a) Dichiarazione sostitutiva in carta libera redatta secondo l’allegato modello 1 (non compilato nel
paragrafo 3, lettere A) e B)), con timbro dell'impresa e sottoscritta dal Legale Rappresentante o da
un suo procuratore e siglata in ogni pagina; tale dichiarazione non dovrà recare correzioni o
cancellazioni che non siano dallo stesso sottoscritte.
b) Dichiarazione sostitutiva redatta secondo il Documento di gara unico europeo.
Tale dichiarazione, recante il timbro dell'impresa, deve essere sottoscritta e siglata in ogni pagina
dal Legale Rappresentante o da un suo procuratore nella Parte II; Parte III e Parte VI.
Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente paragrafo 3.1, lett. a), in capo ai
soggetti elencati nel paragrafo 4.2 lett. B del presente disciplinare, deve essere dichiarato dal legale
rappresentante del concorrente, compilando la Parte III, lett. A del DGUE, anche per ciascuno di
loro (producendo una Parte III per ciascun soggetto ed indicandoli nominativamente).
V. Per i consorzi stabili, di cui all’art. 45, co. II, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tutta la
documentazione di cui al paragrafo 4.2 A del presente disciplinare, dovrà essere prodotta dal
consorzio, fatto salvo quanto di seguito indicato:
- I consorzi di cui al presente punto sono tenuti ad indicare, in sede di gara (come da specifico
modello di Domanda di partecipazione allegato di cui al citato paragrafo 4.2 A), per quali
consorziati il consorzio concorre e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine
generale di cui al punto III.1.1), lett. da a) ad e) del bando di gara e, ove il consorzio stabile
ritenga di avvalersi dei requisiti di capacità tecnica dei consorziati esecutori, anche dei
requisiti di capacità tecnica di cui al punto III.1.3), lett. a) e b) del bando di gara, che devono
essere rese e sottoscritte, pena l’esclusione, anche da questi ultimi, ai sensi di quanto stabilito
al paragrafo 4.2 lett. A e B del presente disciplinare di gara e precisamente:
a) Dichiarazione sostitutiva in carta libera redatta secondo l’allegato modello 1 (compilato, oltre che
negli altri paragrafi, anche nel paragrafo 3, ove il consorzio stabile ritenga di avvalersi dei requisiti
di capacità tecnica dei consorziati esecutori), con timbro dell'impresa e sottoscritta dal Legale
Rappresentante o da un suo procuratore e siglata in ogni pagina; tale dichiarazione non dovrà recare
correzioni o cancellazioni che non siano dallo stesso sottoscritte.
b) Dichiarazione sostitutiva redatta secondo il Documento di gara unico europeo.
Tale dichiarazione, recante il timbro dell'impresa, deve essere sottoscritta e siglata in ogni pagina
dal Legale Rappresentante o da un suo procuratore nella Parte II; Parte III; Parte IV lett. alfa (ove il
consorzio stabile ritenga di avvalersi dei requisiti di capacità tecnica dei consorziati esecutori) e
Parte VI.
Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente paragrafo 3.1, lett. a), in capo ai
soggetti elencati nel paragrafo 4.2 lett. B del presente disciplinare, deve essere dichiarato dal legale
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rappresentante del concorrente, compilando la Parte III, lett. A del DGUE, anche per ciascuno di
loro (producendo una Parte III per ciascun soggetto ed indicandoli nominativamente).
VI. I consorziati esecutori, per i consorzi di cui ai punti IV e V, dovranno, inoltre, produrre, pena
l’esclusione, il documento di cui al paragrafo 4.2, lett. G del presente disciplinare di gara e, non a
pena di esclusione, il documento di cui al paragrafo 4.2, lett. J del presente disciplinare di gara.
VII. E’consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei di imprese e
dei consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. anche se non ancora costituiti. In tal caso
l’offerta deve essere, pena l’esclusione, sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e dovrà essere resa
apposita dichiarazione secondo quanto previsto nell’allegato modello 1, di cui al paragrafo 4.2 lett.
A del presente disciplinare, riguardante l'impegno in caso di aggiudicazione a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata
come capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti.
VIII. E’ fatto divieto di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare anche in forma individuale qualora abbia
partecipato in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ai sensi
dell’articolo 48, co. VII, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IX. Nella fattispecie di raggruppamento di imprese già costituito, deve essere prodotto, a pena di
esclusione, il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse qualificata mandataria
capogruppo, la quale esprima l’offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti (mandato
conferito prima della presentazione della offerta).
X. E' vietata l'associazione in partecipazione.
XI. Salvo quanto disposto ai commi XVII, XVIII e IX dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è
vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei R.T.I. o dei consorzi ordinari di concorrenti
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
XII. I consorzi di cui all’articolo 45, co. II, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato
partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. 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.
XIII. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, co. II, lettere b) e c) del Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare
un altro soggetto per l’esecuzione.
XIV. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, co. II, lett. f), del
D.Lgs. n. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in
quanto compatibile.
Si precisa che le quote di esecuzione dei lavori non potranno, in ogni caso, superare le quote di
qualificazione della singola impresa.
5. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, secondo il
principio del miglior rapporto qualità/prezzo, nel giorno ed ora indicati al punto IV.2.7) del bando
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di gara.
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata attribuendo 70 punti su 100 agli
aspetti qualitativi - secondo i criteri di seguito indicati ed a secondo dei lotti ai quali si intende
partecipare - e 30 punti su 100 al prezzo
L’aggiudicazione avverrà con riferimento all’offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio
complessivo, salvo verifica dell’anomalia.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 133, co. VIII, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Toscana Energia si
avvale della facoltà di procedere ad esaminare le offerte tecniche, anteriormente alla verifica
dell’idoneità degli offerenti.
In tale sede, si provvederà:
Per ogni lotto di gara, a partire dal Lotto 1:
- provvederà all’apertura delle cartelle contenenti le offerte tecniche, verificando che il contenuto
sia conforme a quanto previsto nel bando di gara e nel presente disciplinare ed alla attribuzione dei
relativi punteggi, sulla base di quanto specificato al successivo capoverso;
- provvederà all’apertura delle cartelle contenenti le offerte economiche, alla redazione della
graduatoria sulla base dei punteggi complessivi come determinati dai ribassi offerti per gli importi
riportati negli elenchi prezzi (costituiti dai documenti elencati in allegato), alla individuazione del
miglior offerente e quindi, fatte salve le esigenze derivanti dall’applicazione dell’art. 83, co. IX,
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dal miglior
offerente e, in caso di verifica positiva, alla aggiudicazione del corrispondente lotto di gara.
I concorrenti potranno aggiudicarsi non più di un lotto tra quelli indicati, in qualsiasi forma si
presentino, in qualsiasi forma si presentino, con la sola eccezione del lotto 4, che potrà essere
eventualmente abbinato al lotto 3, in quanto si ritiene che l’attività a base di gara non possa
essere efficacemente e validamente assicurata da un unico operatore economico per più di un
lotto, tra quelli da 1 a 3, considerata la loro estensione territoriale e la peculiare tipologia di
attività richiesta.
Pertanto, il concorrente che risultasse aggiudicatario, singolarmente o in forma raggruppata,
di un lotto, tra quelli da 1 a 3, non potrà essere aggiudicatario del successivo (con l’unica
eccezione dell’abbinamento Lotto 3 e Lotto 4), in qualsiasi forma si presenti e, quindi, non
verrà preso in considerazione per la sua aggiudicazione.
Toscana Energia si riserva, qualora si rendesse necessario, di sospendere le operazioni di gara e di
rimandare le stesse a successiva data da stabilirsi. Toscana Energia si riserva di richiedere eventuali
rilanci o di procedere ad ulteriore negoziazione con i migliori offerenti.
In ogni caso, Toscana Energia si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non aprire le
offerte ricevute e quindi di non aggiudicare l’appalto; In tal caso nessuno dei concorrenti potrà
avanzare alcuna pretesa e/o richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo. Inoltre, l’Ente
aggiudicatore potrà aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida.
Ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta, Toscana Energia applicherà le disposizioni di cui
all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per quanto compatibile con le norme dei cosiddetti “settori
speciali”.
Criterio di aggiudicazione
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Le prestazioni saranno aggiudicate, per singolo lotto, ai concorrenti che avranno conseguito i punteggi
più alti definiti sulla base di quanto di seguito riportato.
In caso di concorrenti con punteggio complessivo identico, dovrà essere ritenuto classificato prima il
concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto nell’Offerta economica B). Ove permanga la
parità, dovrà essere ritenuto classificato prima il concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto
per la lettera J (tasso infortunistico), poi in caso di ulteriore parità, la lettera H (macchine di
intercettazione flussi gas in bassa pressione) ed infine, la lettera F (incremento della produttività).
Se anche dopo l’applicazione di tali criteri, la parità permane, si farà luogo a sorteggio per
determinare la classificazione dei concorrenti.
A) Offerta tecnica (max 70 punti)
Si precisa preliminarmente che:
1. Qualora il “modello 3” relativamente a determinati criteri, non risulti compilato o risulti compilato
in modo incompleto/inadeguato, sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero) allo specifico criterio non
compilato o compilato in modo incompleto/inadeguato;
2. Si precisa che l’Ente aggiudicatore, per ogni criterio di valutazione, dopo aver acquisito il dato
dichiarato dal concorrente nel documento “modello 3”, verificherà in capo all’aggiudicatario e a
campione sugli altri la corrispondenza di tali informazioni con quelle che risulteranno dai documenti
acquisiti in sede di comprova; in caso di dichiarazioni mendaci si procederà all’esclusione dalla gara e
all’escussione della fideiussione, e agli altri adempimenti obbligatori di legge.
A tal fine, i concorrenti dovranno già documentare quanto dichiarato all’atto di presentazione
dell’Offerta tecnica, inserendo i relativi giustificativi nella relativa cartella di gara.

Offerta Tecnica
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Criterio
Certificazione in materia di gestione energia (ISO 50001)
Certificazione in materia ambientale (ISO 14001)
Certificazione in materia di prevenzione della corruzione (ISO 37001)
Certificazione in materia SICUREZZA OHSAS 18001)
Certificazione in materia Responsabilità sociale (SA 8000)
Incremento di produttività (numero di squadre/lavoro di sabato)
Impatto ambientale automezzi (elettrici, ibridi e bi-fuel)
Macchine di intercettazione flussi gas, senza fuoriuscita in bassa pressione
Macchine di intercettazione flussi gas, senza fuoriuscita (MPA e MPB)
Tasso infortunistico
TOTALE

Punteggio
3
3
4
3
3
10
10
5
9
20
70

A. CERTIFICAZIONI IN MATERIA DI GESTIONE ENERGIA DISPONIBIILI ALLA
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA – Max punti 3
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Il punteggio sarà attribuito così come segue:
-

-

Presenza di certificazione del proprio sistema di gestione dell'energia ISO 50001 il cui
campo applicativo includa le attività di costruzione e/o manutenzione di reti gas,
rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato da ACCREDIA o da uno degli
Organismi nazionali di accreditamento degli altri ventisette Paesi dell'Unione Europea Punti 3;
Assenza della suddetta certificazione - Punti 0.

Le certificazioni dovranno essere prodotte unitamente alla presentazione dell’Offerta tecnica.

************************************
B. CERTIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE DISPONIBIILI ALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA – Max punti 3
Il punteggio sarà attribuito così come segue:
-

-

Presenza di certificazione del proprio sistema di gestione ambientale ISO 14001 il cui
campo applicativo includa le attività di costruzione e/o manutenzione di reti gas,
rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato da ACCREDIA o da uno degli
Organismi nazionali di accreditamento degli altri ventisette Paesi dell'Unione Europea Punti 3;
Assenza della suddetta certificazione - Punti 0.

Le certificazioni dovranno essere prodotte unitamente alla presentazione dell’Offerta tecnica.

************************************
C. CERTIFICAZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
DISPONIBIILI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA – Max
punti 4
Il punteggio sarà attribuito così come segue:
-

-

Presenza di certificazione del proprio sistema di prevenzione della corruzione ISO
37001 il cui campo applicativo includa le attività di costruzione e/o manutenzione di reti
gas, rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato da ACCREDIA o da uno
degli Organismi nazionali di accreditamento degli altri ventisette Paesi dell'Unione
Europea - Punti 4;
Assenza della suddetta certificazione - Punti 0.
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Le certificazioni dovranno essere prodotte unitamente alla presentazione dell’Offerta tecnica.

************************************
D. CERTIFICAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DISPONIBIILI ALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA – Max punti 3
Il punteggio sarà attribuito così come segue:
-

-

Presenza di certificazione del proprio sistema di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro OHSAS 18001 o ISO 45001 il cui campo applicativo includa le attività di
costruzione e/o manutenzione di reti gas, rilasciata da un Organismo di certificazione
accreditato da ACCREDIA o da uno degli Organismi nazionali di accreditamento degli
altri ventisette Paesi dell'Unione Europea - Punti 3;
Assenza della suddetta certificazione - Punti 0.

Le certificazioni dovranno essere prodotte unitamente alla presentazione dell’Offerta tecnica.

************************************
E. CERTIFICAZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA
DISPONIBIILI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA – Max
punti 3
Il punteggio sarà attribuito così come segue:
-

-

Presenza di certificazione del proprio sistema di gestione per la responsabilità sociale
SA8000 il cui campo applicativo includa le attività di costruzione e/o manutenzione di
reti gas, rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato presso SAAS - Punti 3;
Assenza della suddetta certificazione - Punti 0.

Le certificazioni dovranno essere prodotte unitamente alla presentazione dell’Offerta tecnica.
*****************************
F. INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA’– Max punti 10
Tale incremento potrà essere assicurato tramite l’impegno a garantire un numero massimo di 2
squadre aggiuntive, rispetto a quelle previste nel minimo ovvero 5 e tramite l’impegno a svolgere
l’attività lavorativa anche nella giornata di sabato.
Il punteggio sarà attribuito così come segue:
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- Presenza dell’impegno a fornire 2 squadre aggiuntive, rispetto a quelle previste nel minimo Punti 5;
- Presenza dell’impegno a svolgere l’attività lavorativa anche nella giornata di sabato - Punti 5;
- Assenza dei suddetti impegni - Punti 0.
*****************************

G. IMPATTO AMBIENTALE DEGLI AUTOMEZZI ELETTRICI, IBRIDI O BI-FUEL
IN POSSESSO DEL CONCORRENTE, ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL
BANDO DI GARA – Max punti 10
Ai fini dell’attribuzione del presente punteggio saranno rilevati i soli automezzi ELETTRICI,
IBRIDI o BI-FUEL di proprietà dell’impresa o a disposizione della medesima sulla base di un
contratto di LEASING o NLT, concretamente utilizzati nell’appalto.
Per automezzo si intendono autoveicoli ed autocarri, con portata fino a 3,5 tonnellate.
Il punteggio sarà attribuito così come segue:
Fino alla concorrenza del punteggio massimo attribuibile ovvero 10 punti, sarà attribuito un
punteggio pari ad 1 per ogni automezzo elettrico, pari a 0,75 per ogni automezzo ibrido e pari a
0,5 per ogni automezzo bi-fuel.
Per ogni AUTOMEZZO indicato nel Modello 3 deve essere indicato il titolo di diponibilità, la
targa e la tipologia e la relativa documentazione dovrà essere già prodotta all’atto di
presentazione dell’Offerta tecnica.

******************************
H. POSSESSO DI STRUMENTI PER INTERCETTAZIONE FLUSSI GAS, CON
MACCHINE SENZA FUORIUSCITA GAS IN BASSA PRESSIONE, ALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA – Max punti 5
Ai fini dell’attribuzione del presente punteggio saranno rilevate le sole MACCHINE DI
INTERCETTAZIONE SENZA FUORIUSCITA DI GAS di proprietà dell’impresa o a
disposizione della medesima sulla base di un contratto di noleggio.
Il punteggio sarà attribuito così come segue:
con riferimento ai medesimi diametri, il punteggio sarà attribuito in modalità alternativa e non
cumulativa, sulla base del numero di macchine possedute.
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Dn 80 – Dn 300 per tubi acciaio e ghisa, De 90 – De 315 per tubi in Pe
Dn 350 – Dn 400 per tubi acciaio e ghisa

Numero
macchine
2
4
2

Punti
1,5
3
2

I dati di cui al presente punto dovranno ricavarsi da quanto dichiarato nel Modello 3 e la relativa
documentazione a comprova dovrà essere già prodotta all’atto di presentazione dell’Offerta
tecnica.
******************************
I. POSSESSO DI STRUMENTI PER INTERCETTAZIONE FLUSSI GAS, CON
MACCHINE SENZA FUORIUSCITA GAS (MPA e MPB), ALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA – Max punti 9
Ai fini dell’attribuzione del presente punteggio saranno rilevate le sole MACCHINE DI
INTERCETTAZIONE SENZA FUORIUSCITA DI GAS di proprietà dell’impresa o a
disposizione della medesima sulla base di un contratto di noleggio.
Il punteggio sarà attribuito così come segue:
con riferimento ai medesimi diametri, il punteggio sarà attribuito in modalità alternativa e non
cumulativa, sulla base del numero di macchine possedute.

Sistemi di intercettazione per tubazioni in acciaio Dn 80 – Dn 150
Sistemi di intercettazione per tubazioni in acciaio Dn 200 – Dn 300
Sistemi di intercettazione per tubazioni in acciaio Dn 350 – Dn 400
Sistemi di intercettazione per tubazioni in polietilene De 90 – De 125
Sistemi di intercettazione per tubazioni in polietilene De 180 – De 225

Numero
macchine
2
4
2
4
2

Punti
1
2
1
2
1

2
4
2

1
2
2

I dati di cui al presente punto dovranno ricavarsi da quanto dichiarato nel Modello 3 e la relativa
documentazione a comprova dovrà essere già prodotta all’atto di presentazione dell’Offerta
tecnica.

*****************************
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NORME COMUNI AI PUNTI A), B), C), D), E) IN MATERIA DI
CERTIFICAZIONI, F) INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA’, G) IMPATTO
AMBIENTALE DEGLI AUTOMEZZI e H) - I) STRUMENTI PER
INTERCETTAZIONE FLUSSI GAS
In merito ai precedenti punti A), B), C), D), E), F), G), H) ed I) in caso di partecipazione di
R.T.I., costituendi o costituiti, i punteggi vengono attribuiti in funzione della percentuale di
partecipazione/quota di esecuzione lavori dichiarata da ciascuna impresa costituente il
R.T.I..
In caso di partecipazione di consorzi ex art. 45, co. II, lett. b), c) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016,
i punteggi di cui ai punti A), B), C), D), E), F), G), H) ed I) vengono suddivisi per la somma
derivante dal numero delle imprese indicate dal consorzio per l’esecuzione dei lavori più il
consorzio stesso.
Qualora il consorzio partecipi in qualità di componente di un R.T.I., costituendo o costituito,
i punteggi, attribuiti secondo le modalità di cui al punto sopra in riferimento ai R.T.I.,
saranno sempre suddivisi per la somma derivante dal numero delle imprese indicate dal
consorzio per l’esecuzione dei lavori più il consorzio stesso.
I punteggi, definiti come sopra, saranno quindi attribuiti alle singole imprese e al consorzio
e poi sommati tra loro.

*****************************
J. TREND “TASSO INFORTUNISTICO
QUINQUENNIO (2015-2019) – Max punti 20

APPLICATO”

NELL’ULTIMO

Per ogni anno di riferimento (2015/2016/2017/2018/2019), il concorrente, riguardo la
propria Posizione Assicurativa Territoriale (PAT), deve dichiarare, per ogni singola voce di
tariffa relativa al proprio personale, il “tasso medio di tariffa” come definito dal Decreto 12
dicembre 2000 e s.m.i. (per ciascun anno di riferimento), il “tasso applicato” e la relativa
“retribuzione complessiva”, come da Modello 3.
Tali dati devono corrispondere a quelli dichiarati nell’autoliquidazione Inail di cui Toscana
Energia S.p.A. si riserva di chiedere copia a comprova di quanto dichiarato in sede di gara.
Per ogni anno di riferimento (2015/2016/2017/2018/2019), precisando che i tassi applicati
saranno ponderati sulla base delle retribuzioni complessive relative alle singole voci di
tariffa, saranno attribuiti:
-

Punti 4 qualora la media ponderata del “tasso applicato” nell’ambito dell’impresa risulti
inferiore a 0.9xMedia ponderata del “tasso medio di tariffa”, come sopra indicato;
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-

-

Punti 2 qualora la media ponderata del “tasso applicato” nell’ambito dell’impresa risulti
essere uguale o compresa tra il valore di 0.9xMedia ponderata del “tasso medio di
tariffa” e la media ponderata del “tasso medio di tariffa”;
Punti 0 qualora la media ponderata del “tasso applicato” nell’ambito dell’impresa risulti
superiore alla media ponderata del “tasso medio di tariffa” oppure qualora il dato sia
mancante.
N.B.: al fine di garantire la massima parità di trattamento fra i concorrenti, ferme
restando le previsioni nelle ipotesi di R.T.I. e consorzi, qualora un’Impresa
concorrente sia stata costituita nel corso del quinquennio di riferimento e, pertanto,
per la medesima non siano disponibili i dati riferiti a tutto il suddetto arco
temporale, si procederà come di seguito:
•
•
•
•

Impresa che ha a disposizione solo i dati relativi agli anni 2016, 2017, 2018 e
2019 > il punteggio determinato come sopra per i 4 anni di riferimento sarà
moltiplicato per 1,25;
Impresa che ha a disposizione solo i dati relativi agli anni 2017, 2018 e 2019
> il punteggio determinato come sopra per i 3 anni di riferimento sarà
moltiplicato per 1,66;
Impresa che ha a disposizione solo i dati relativi agli anni 2018 e 2019 > il
punteggio determinato come sopra per i 2 anni di riferimento sarà
moltiplicato per 2,5;
Impresa che ha a disposizione solo i dati relativi all’anno 2019 > il punteggio
determinato come sopra per l’anno di riferimento sarà moltiplicato per 5.

N.B.:
1) in caso di impresa costituita nel corso del quinqennio di riferimento, dovrà essere
prodotta a comprova dichiarazione sostitutiva di Certificato CCIAA da cui si evinca la
data di costituzione. In caso di mancata produzione della suddetta dichiarazione sarà
attribuito un punteggio pari a 0 (zero);
2) in caso di affitto di ramo di azienda sarà considerato il solo tasso dell’azienda
affittuaria in quanto soggetto giuridico partecipante alla gara integrato con le risorse
oggetto del contratto di affitto.
Si precisa che un tasso applicato maggiore indica una situazione aziendale peggiore
dell’andamento nazionale, mentre un tasso applicato minore indica una situazione aziendale
migliore dell’andamento nazionale. I tassi sono consultabili da ogni concorrente azienda
attraverso il portale INAIL o nella comunicazione annuale che ogni azienda riceve a fine
anno avente ad oggetto Comunicazione Tasso Applicato.
In caso di R.T.I., costituendi o costituiti e/o di Consorzio, si procederà nel seguente modo:
-

A valutare con la suddetta metodica ciascuna impresa facente parte del R.T.I., ciascuna
impresa designata dal Consorzio per la materiale esecuzione dei lavori e il Consorzio
stesso solo qualora svolga attività di carattere operativo. Anche quando il Consorzio
concorre quale componente di un R.T.I., verrà computato nella suddivisione dei
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-

-

punteggi solo qualora svolga attività di carattere operativo;
A ridurre il punteggio assegnabile a ciascuna impresa suddetta di un coefficiente di
riduzione derivante dal rapporto fra 1 ed il numero totale delle imprese valutate facenti
parte della compagine dell’Impresa;
A determinare il punteggio assegnato alla compagine dell’Impresa mediante sommatoria
dei punteggi assegnati alle singole imprese facenti parte di detta compagine.

Si precisa che, ai fini dell’attribuzione dei punteggi come sopra definiti, ciascuna impresa
facente parte della compagine concorrente deve fornire, nel Modello 3, i dati necessari alla
suddetta valutazione, unitamente alla documentazione a comprova (autoliquidazione Inail
corredata dai dati retributivi) che dovrà essere già prodotta all’atto di presentazione
dell’Offerta tecnica.

************************************

Il punteggio totale dell’Offerta Tecnica per ciascun concorrente sarà pertanto dato dalla somma dei
punteggi parziali ottenuti secondo le regole sopra descritte.
B) Offerta economica (max 30 Punti)
Il punteggio massimo (30 punti) sarà assegnato al concorrente che avrà formulato il valore “R…”,
migliore per l’ente aggiudicatore, cosi come definito al paragrafo 1.4.
Il punteggio assegnato agli altri concorrenti sarà così determinato
R=(Ri/Rm)x30
Dove Rm rappresenta il miglior valore R formulato e Ri il valore R formulato dal singolo concorrente,
preso in esame.
Toscana Energia procederà, nei confronti degli aggiudicatari, alla verifica di tutte le dichiarazioni
rese in sede di gara, sia con riferimento ai requisiti di partecipazione (di ordine generale e di
capacità tecnico-professionale) sia riguardo l’offerta tecnica formulata.
Toscana Energia si riserva comunque di richiedere agli aggiudicatari eventuale ulteriore
documentazione in merito a quanto dichiarato e comprovato in sede di offerta, qualora necessario.
Qualora la sopraindicata documentazione ancorché confermi quanto dichiarato, non giunga nel
termine stabilito, l‘Ente aggiudicatore si riserva la facoltà di procedere all’esclusione dalla gara e
alla revoca dell’aggiudicazione. Qualora le dichiarazioni rese in sede di gara non risultino
confermate, oppure gli aggiudicatari non producano la documentazione richiesta, si procederà
all’esclusione dalla gara, alla revoca dell’aggiudicazione e all’incameramento della garanzia
provvisoria nonché alla relativa sospensione/squalifica dall’Albo Fornitori Qualificati Italgas, ove
presente.
Restano salve in ogni caso le ulteriori conseguenze previste dalla vigente normativa nei confronti
degli aggiudicatari. In caso di revoca dell’aggiudicazione, Toscana Energia ha facoltà di
aggiudicare i lavori ad altra impresa in graduatoria partendo da quella che ha conseguito il miglior
punteggio e così di seguito, al prezzo offerto dall’aggiudicatario inadempiente, fatta salva l’azione
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di regresso nei confronti di quest’ultimo, per gli eventuali maggiori costi sostenuti dall’Ente
aggiudicatore.
Al termine delle verifiche, qualora l’aggiudicazione acquisti efficacia, l’Ente aggiudicatore
procederà alla relativa comunicazione di aggiudicazione ed alla richiesta dei documenti
propedeutici alla stipula dell’Accordo quadro, di cui al successivo paragrafo 6.
Si avverte, inoltre, che ai sensi del combinato disposto dall’art. 216, co. XI, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
e del D.M. 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione del bando di gara e degli avvisi di
aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché del relativo estratto sui
quotidiani dovranno essere rimborsate dagli aggiudicatari in proporzione al valore dei lotti, entro il
termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali relative alla stipula
dell’Accordo quadro.
6. STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO
Prima della stipula, sarà richiesto agli aggiudicatari di presentare entro 10 giorni dal ricevimento
della richiesta stessa, la seguente documentazione:
•
Garanzia definitiva pari al 10% dell'importo aggiudicato, al netto del relativo ribasso offerto,
secondo quanto previsto all’art. 27.1 dello Schema di accordo quadro, a garanzia:
- dell’adempimento di tutte le obbligazioni dell’accordo quadro e del risarcimento dei danni
derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del
rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore;
- dell’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione
del contratto disposta in danno dell’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
- del pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all’esecuzione dell’appalto.
Tale garanzia dovrà essere rilasciata esclusivamente con una delle seguenti modalità: fidejussione
bancaria rilasciata da Istituto bancario oppure polizza fidejussoria assicurativa.
Le imprese di Assicurazione dovranno essere esclusivamente quelle di primaria importanza ovvero:
a)
compagnie d’assicurazione che, debitamente autorizzate all'esercizio dell’attività
assicurativa del territorio italiano, siano in possesso di un rating pari almeno al livello minimo di
"Investment grade" e quindi:
.
BBB- per Standard & Poor's
.
Baa3 per Moody's
.
BBB per Fitch
.
B+
per Best.
b)
compagnie d’assicurazione che, non avendo un proprio rating, sono controllate da società in
possesso dei livelli di rating indicati al punto a) che precede.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia è aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al
20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia definitiva è riducibile del 50%, esclusivamente in caso di possesso della certificazione
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del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
La garanzia fideiussoria deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. II, c.c., nonché l’operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente aggiudicatore.
La garanzia non sarà svincolata automaticamente secondo le modalità previste dall’art. 103, co. V
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e cesserà di avere effetto soltanto alla data di esecuzione del collaudo
definitivo.
•
Polizza assicurativa secondo quanto previsto all’art. 27.2 dello Schema di accordo quadro.
•
Dichiarazione a firma del legale rappresentante circa l’organico medio annuo, distinto per
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL
e alle casse edili; tale dichiarazione deve altresì contenere l’indicazione del contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti.
•
Piano Operativo di Sicurezza.
•
Dichiarazione in merito al Direttore Tecnico per i lavori in questione e ai Preposti alla
Sicurezza, di cui allo Schema di accordo quadro.
•
Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.R. 177 del 14.09.2011
in materia di qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento e
luoghi confinati.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzio ordinario, la dichiarazione del
presente
punto,
devono
essere
presentata
da
ciascun
componente
il
raggruppamento/consorzio. Ove i consorzi di cui all’art. 45, co. II, lett. b) e c), D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. non eseguano direttamente i lavori, ma impieghino i propri consorziati per
la realizzazione delle prestazioni, tale requisito di esecuzione può essere posseduto dalle
singole imprese esecutrici e non direttamente dal consorzio.
•
Documentazione ai fini della verifica della idoneità tecnico professionale di cui alla vigente
normativa in materia di sicurezza.
•
Quanto altro previsto dallo schema di Accordo quadro e dai capitolati.
•
Comunicazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010.
•
Idonea documentazione atta a dimostrare:
- la disponibilità della struttura organizzativa dedicata all’appalto, come dichiarata in sede
di gara.
- la disponibilità di una sede operativa nel territorio della UT di riferimento, per le attività di
Pronto intervento;
- Il personale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, deve avere sempre a disposizione la
seguente attrezzatura minima necessaria nello svolgimento delle attività di cui al presente
contratto:
- Escavatore (adeguato all’intervento da effettuare) con conducente;
- Autocarro con gru ribaltabile con conducente;
- Motocompressore silenziato;
- Martelli pneumatici con attrezzature di vario tipo;
- Materiale d’uso di vario tipo (segnaletica stradale, cavalletti, fanali, armature per scavi, etc.);
- Apparecchiature cerca tubi, cerca cavi, cerca fughe, esplosimetri, etc.;
- Strumento analizzatore rivestimenti isolanti per tubazioni in acciaio;
- Macchine taglia asfalto;
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- Costipatore;
- Pompe per aspirazione acqua negli scavi (wellpoint);
- Spettrometro per ricerca cavi e tubazioni in parete;
- Cerca corrente alternata;
- Esplosimetri per rilevazione fughe gas opportunamente tarati ed assoggettati a debita
manutenzione secondo le normative vigenti, di cui almeno uno presente su ogni cantiere;
- Cerca chiusini;
- Serie di pale, piccozze in ottone antiscintilla per esecuzione di scavi su pozzetti in fuga gas;
- Attrezzatura antiscintilla quali scalpelli e mazzuoli etc.;
- Tappi ad espansione di vari diametri;
- Schiaccia tubi in PEAD fino al DE63;
- Lampada antideflagrante;
- Attrezzatura per saldatura e taglio ossiacetilenico;
- Piegatubi da 1 a 3 pollici;
- Filiera con vari rocchetti fino a 3 pollici;
- Registratori di pressione elettronici (con misurazione della pressione e della temperatura del
fluido) per i collaudi su condotte gas e allacciamenti, in numero minimo di tre e da utilizzare
secondo le modalità tecniche indicate nel Manuale Tecnico Operativo.
L’appaltatore dovrà garantire la disponibilità di apparecchiature per l’intercettazione del flusso
gas su tubazioni aeree o interrate esercite in bassa pressione, per mezzo di palloni o tamponi
otturatori SENZA FUORIUSCITA DI GAS METANO, al fine di assicurare interventi di
manutenzione (interventi di attivazione) sulle tubazioni garantendo la continuità di erogazione
tramite by-pass.
Inoltre, dovrà garantire la disponibilità di almeno n. 4 macchine tamponatrici per
l’intercettazione del flusso gas su tubazioni esercite in media e alta pressione, per tutti i diametri
fino al DN 250. L’intervento con tali attrezzature dovrà essere garantito entro 4h.
Per diametri superiori, l’appaltatore si impegna a garantire la disponibilità delle attrezzature,
anche eventualmente, in tempi superiori alle 4h.
In proposito, il personale adibito all’utilizzo di tali apparecchiature di intercettazione dovrà
essere formato attraverso corsi organizzati dai produttori dei macchinari stessi.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzio ordinario, le condizioni di questi
ultimi punti (disponibilità di palloni otturatori, macchine tamponatrici ed attrezzatura del
personale), devono essere rispettate dal raggruppamento/consorzio stesso nel suo complesso.
• Nel caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora
formalmente costituito, atto di costituzione del RTI con mandato collettivo speciale con
rappresentanza, in originale o copia conforme autenticata.
All’esito positivo dei controlli documentali, agli aggiudicatari verranno inviati i documenti
necessari per la stipula dell’Accordo quadro.
Se l’esito della verifica dovesse essere negativo ovvero gli aggiudicatari non avessero provveduto al
deposito dei documenti richiesti entro i termini fissati dalla relativa comunicazione, Toscana
Energia potrà revocare l’aggiudicazione, escutere la garanzia provvisoria, con addebito di tutte le
spese per l’eventuale rinnovo della gara ed i maggiori danni derivanti all’Ente aggiudicatore per il
ritardo che la rinnovazione della gara stessa comporterà sull’inizio dei lavori nonché alla relativa
sospensione/squalifica dall’Albo Fornitori Qualificati Italgas, se presente; in tale evenienza, rimarrà
comunque preclusa la possibilità, per l’aggiudicatario inadempiente, di affidamento di altro lotto in
gara.
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Qualora ricorrano le condizioni di cui sopra, Toscana Energia ha facoltà di affidare i lavori ad altra
impresa in graduatoria partendo da quella che ha conseguito il successivo miglior punteggio e così
di seguito, al prezzo offerto dalla impresa aggiudicataria inadempiente, fatta salva l’azione di
regresso nei confronti quest’ultima per i maggiori costi sostenuti dall’Ente aggiudicatore.
Toscana Energia si riserva di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza in pendenza
della stipula dell’accordo quadro ai sensi dell'art. 32, co. VIII, del D.Lgs. n. 50/2016.
L’aggiudicazione dell’accordo è, in ogni caso, subordinata alla insussistenza nei confronti
dell'Aggiudicatario di alcuna causa ostativa prevista dal D.Lgs. 159/2011.
L’accordo quadro, ai sensi dell'art. 32, co. IX, del D.Lgs. n. 50/2016 non potrà essere stipulato
prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.
7. SUBAPPALTO
Qualora l’Impresa offerente per l’esecuzione dei lavori in questione intenda fare ricorso al
subappalto (anche nei casi di subappalto necessario), essa dovrà manifestare tale intenzione in sede
di gara, mediante apposita dichiarazione prevista nel DGUE e nel citato modello 1. Tale
dichiarazione dovrà riportare l’analitica indicazione delle opere che intende subappaltare, fermo
restando le condizioni previste dall’art. 105, co. IV del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed i limiti previsti
dal co. V dell’art. citato.
Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite
massimo del 40% dell’importo contrattuale e che ciascun subappaltatore necessario deve
presentare un proprio DGUE.
I subappaltatori necessari (ovvero i subappaltatori che devono essere già indicati in sede di gara, per
le lavorazioni di cui all’art. 1, co. LII, L.190/12, dai concorrenti che non sono iscritti nelle
cosiddette “White list” oppure per le attività di smaltimento amianto, dai concorrenti che sono
sprovvisti delle prescritte certificazioni di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali)
I. Per le lavorazioni ricadenti nelle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa,
di cui all’art. 1, co. LIII, L.190/12, che, per Vs. comodità, di seguito si riporta, il subappaltatore
deve essere in possesso dell’iscrizione nelle cosiddette “white list” delle competenti Prefetture, ai
sensi dell’art. 1, co. LII, L.190/12 e successivi aggiornamenti.
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
II. Per le lavorazioni ricadenti nelle attività di smaltimento amianto, il subappaltatore deve essere
in possesso dell’iscrizione nelle categorie dell’Albo Nazionale Gestori ambientali di cui al
paragrafo 3.2 del presente disciplinare ovvero Categoria 10 B e Categoria 5.
sono tenuti a dichiarare, in sede di gara (come da specifico modello di Domanda di partecipazione
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allegato e DGUE di cui al paragrafo 4.2 lett. A e B del presente disciplinare, il possesso dei
requisiti di ordine generale di cui al punto III.1.1), lett. da a) ad e) del bando di gara, pena
l’esclusione, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 4.2 lett. A e B del presente Disciplinare di
gara e precisamente:
a) Dichiarazione sostitutiva in carta libera redatta secondo l’allegato modello 1 (non compilato nel
paragrafo 3, lettere A) e B)), con timbro dell'impresa e sottoscritta dal Legale Rappresentante o da
un suo procuratore e siglata in ogni pagina; tale dichiarazione non dovrà recare correzioni o
cancellazioni che non siano dallo stesso sottoscritte.
b) Dichiarazione sostitutiva redatta secondo il Documento di gara unico europeo.
Tale dichiarazione, recante il timbro dell'impresa, deve essere sottoscritta e siglata in ogni pagina
dal Legale Rappresentante o da un suo procuratore nella Parte II, sezioni A e B; Parte III e Parte VI.
I subappaltatori necessari dovranno, inoltre, produrre, pena l’esclusione, il documento di cui al
paragrafo 4.2, lett. G del presente disciplinare di gara e, non a pena di esclusione, il documento di
cui al paragrafo 4.2, lett. J del presente disciplinare di gara.
In caso di aggiudicazione, l’impresa, per potersi avvalere del subappalto in fase di esecuzione,
dovrà completare l’iter della richiesta di autorizzazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti
in materia, inoltrando la relativa completa documentazione di legge al seguente indirizzo e-mail:
toscanaenergia@pec.it
La richiesta di autorizzazione al subappalto, in caso di RTI deve essere presentata dalla capogruppo
mandataria in nome per conto del raggruppamento di imprese; il contratto di subappalto deve essere
sottoscritto dalla medesima in tale veste.
Si precisa, altresì, che ove il subappaltatore sia compensato direttamente dall’appaltatore è obbligo
dell’aggiudicatario trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’aggiudicataria ai
subappaltatori, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata
trasmissione delle fatture quietanzate, l’Ente aggiudicatore sospenderà il successivo pagamento a
favore dell’appaltatore come stabilito dalla medesima disposizione.
I concorrenti, in qualsiasi forma si presentino, non potranno essere destinatari di subappalti.
Si rimanda all’art. 7 delle Condizioni Generali, per quanto riguarda la disciplina specifica di
ulteriori istituti giuridici, diversi dal subappalto.
8. PRECISAZIONI
a) Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Non si darà corso all'apertura dell’offerta che non risulti pervenuto entro il termine stabilito al punto
IV.2.2) del bando di gara o che non sia rispondente a quanto disposto nel presente disciplinare.
b) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata.
c) Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida nessuna altra offerta, anche se
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
d) L’Ente aggiudicatore si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non aggiudicare
l’appalto e quindi di non affidare l’appalto; In tal caso nessuno dei concorrenti potrà avanzare
alcuna pretesa e/o richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
e) La presentazione delle offerte non vincola l’Ente aggiudicatore all'aggiudicazione dell’appalto,
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né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che
Toscana Energia si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di
propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della
procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.
f) La stipula degli Accordi quadro non costituisce per Toscana Energia impegno alcuno ad
esaurire o impegnare integralmente l’importo contrattuale.
Il soggetto risultato aggiudicatario dovrà in particolare garantire, in fase di esecuzione contrattuale:
- La disponibilità della struttura organizzativa dedicata all’appalto, come dichiarata in sede di gara.
- La disponibilità di una sede operativa nel territorio della UT di riferimento, per le attività di
Pronto intervento.
- La disponibilità, ai fini dell’esecuzione, della seguente attrezzatura/apparecchiatura minima a
titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Escavatore (adeguato all’intervento da effettuare) con conducente;
- Autocarro con gru ribaltabile con conducente;
- Motocompressore silenziato;
- Martelli pneumatici con attrezzature di vario tipo;
- Materiale d’uso di vario tipo (segnaletica stradale, cavalletti, fanali, armature per scavi, etc.);
- Apparecchiature cerca tubi, cerca cavi, cerca fughe, esplosimetri, etc.;
- Strumento analizzatore rivestimenti isolanti per tubazioni in acciaio;
- Macchine taglia asfalto;
- Costipatore;
- Pompe per aspirazione acqua negli scavi (wellpoint);
- Spettrometro per ricerca cavi e tubazioni in parete;
- Cerca corrente alternata;
- Esplosimetri per rilevazione fughe gas opportunamente tarati ed assoggettati a debita
manutenzione secondo le normative vigenti, di cui almeno uno presente su ogni cantiere;
- Cerca chiusini;
- Serie di pale, piccozze in ottone antiscintilla per esecuzione di scavi su pozzetti in fuga gas;
- Attrezzatura antiscintilla quali scalpelli e mazzuoli etc.;
- Tappi ad espansione di vari diametri;
- Schiaccia tubi in PEAD fino al DE63;
- Lampada antideflagrante;
- Attrezzatura per saldatura e taglio ossiacetilenico;
- Piegatubi da 1 a 3 pollici;
- Filiera con vari rocchetti fino a 3 pollici;
- Registratori di pressione elettronici (con misurazione della pressione e della temperatura del
fluido) per i collaudi su condotte gas e allacciamenti, in numero minimo di tre e da utilizzare
secondo le modalità tecniche indicate nel Manuale Tecnico Operativo.
L’appaltatore dovrà garantire la disponibilità di apparecchiature per l’intercettazione del flusso gas
su tubazioni aeree o interrate esercite in bassa pressione, per mezzo di palloni o tamponi otturatori
SENZA FUORIUSCITA DI GAS METANO, al fine di assicurare interventi di manutenzione
(interventi di attivazione) sulle tubazioni garantendo la continuità di erogazione tramite by-pass.

31

Inoltre, dovrà garantire la disponibilità di almeno n. 4 macchine tamponatrici per l’intercettazione
del flusso gas su tubazioni esercite in media e alta pressione, per tutti i diametri fino al DN 250.
L’intervento con tali attrezzature dovrà essere garantito entro 4h.
Per diametri superiori, l’appaltatore si impegna a garantire la disponibilità delle attrezzature, anche
eventualmente in tempi superiori alle 4h.
In proposito, il personale adibito all’utilizzo di tali apparecchiature di intercettazione dovrà essere
formato attraverso corsi organizzati dai produttori dei macchinari stessi.
L’impegno a garantire i requisiti di cui ai punti sopra sarà condizione essenziale per l’eventuale
affidamento dei lavori e servizi.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In proposito si allega specifica informativa privacy.
10. INFORMAZIONI
Eventuali informazioni supplementari e/o chiarimenti potranno essere richiesti, entro e non oltre la
data del 26 agosto 2020, tramite web.
Si precisa, inoltre, che le risposte ai quesiti pervenuti saranno comunque diffuse attraverso la
piattaforma telematica e-business.
11. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
In caso di ricorso avverso la presente procedura di gara il Foro competente è il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Toscana - Firenze - territorialmente competente, ai sensi dell’art.
120 del D.Lgs. n. 104/2010.
Per le controversie derivanti dall’accordo quadro è competente il Foro di Firenze rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Firmato
Toscana Energia S.p.a.
Allegati:
- Modello 1, Domanda di partecipazione;
- DGUE;
- Modello 2, Familiari conviventi;
- Modello 3, Offerta tecnica;
- Informativa privacy;
- Schema di accordo quadro;
- Patto Etico e d’Integrità Toscana Energia;
- Lettera di accettazione dell’Accordo;
-Condizioni Generali rev. 7 del giugno 2020 (nei documenti contrattuali denominate anche
Condizioni Generali);
-Capitolato Generale d’Appalto Italgas ed. 2017 rev. 0;
- Elenchi prezzi costituiti dai seguenti documenti (nel Disciplinare di gara denominati
semplicemente elenchi prezzi):
“Costruzione e Manutenzione reti di distribuzione gas e Impianti di Derivazione d’utenza,
Pronto Intervento reti gas di Toscana Energia” Ed. 1 Rev. 02 del 01.07.2020, corredato da:
 Avvertenze generali, redatte da Toscana Energia S.p.a.;
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 Elenco prezzi per costruzione e manutenzione reti di distribuzione gas e impianti di
derivazione d’utenza 2015, redatto da Italgas S.p.A. Ed.1/15, Rev: 02.2a revisione Toscana
Energia S.p.A;
 Integrazione Elenco prezzi per Costruzione e Manutenzione reti di distribuzione gas e
Impianti di Derivazione d’utenza 2018, redatto da Toscana Energia S.p.a.;
 Elenco prezzi materiali 2020, redatto da Toscana Energia S.p.a.;
 Appendice digitalizzazione delle reti di distribuzione gas naturale, redatto da Italgas S.p.A.
nella Ed 1/15, revisione Toscana Energia S.p.A.;
 Elenco prezzi sicurezza, redatto da Toscana Energia S.p.a..
- Relazione esplicativa elaborati grafici;
- Disciplinare tecnico per attività al punto di riconsegna;
- Disciplinare attività di sostituzione GRF;
- Prescrizioni in caso di sostituzione di GRF con presenza di materiali contenenti amianto;
- Capitolato Speciale d'Appalto per Costruzione e manutenzione reti di distribuzione gas,
impianti di derivazione d’utenza e opere accessorie, redatto da Italgas S.p.A. nella Ed.1/15
Rev.0, revisione Toscana Energia;
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- Manuale Tecnico Operativo.
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