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Spett.le Ditta
Massa, 9 febbraio 2021
Procedura telematica semplificata mediante affidamento diretto, con richiesta di offerta, sulla piattaforma
Start della Regione Toscana. Lettera di invito

Riqualificazione degli assetti e delle sistemazioni agrarie tradizionali e degli elementi
architettonici tipici del paesaggio rurale (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti in pietra, altre opere
di sostegno e dei canali di scolo) nel Centro agricolo naturalistico di Bosa , comune di Careggine
di proprietà del Parco Regionale delle Alpi Apuane. PSR 2014/2020 – Mis. 19.2 – Bando n. 3 PIT
“Progetti Integrati Territoriali”, progetto n° 04 “Careggine Montagna Viva”
CUP H69D19000140006

CUP ARTEA 899244

CIG 84515908B2

Con la presente si richiede la presentazione di un’offerta per l’esecuzione della prestazione in oggetto, e
descritta nell’ultima parte del presente documento, disponibile anche nella documentazione di gara
all’indirizzo internet: https://start.toscana.it.
Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta deve accedere al sistema con la propria
username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.
L’appalto è disciplinato dalla presente lettera d’invito a presentare offerta e dalle “Norme tecniche di
funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR”
approvate con decreto dirigenziale n. 4606/2006 e consultabili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella
sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del
Sistema Telematico al numero 02 86.83.84.15 - 38 o all’indirizzo di posta elettronica: infopleiade@ifaber.com
I titolari o legali rappresentanti o procuratori dell’operatore economico che intendono presentare offerta
dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo
incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo
software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. Le dichiarazioni rese e la documentazione
prodotta verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma
digitale rilasciati da organismi non inclusi nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.
In relazione alle necessità di procedere alla definizione della procedura telematica mediante affidamento
diretto sulla piattaforma START Regione Toscana relativa all'affidamento dei lavori per la riqualificazione
degli assetti e delle sistemazioni agrarie tradizionali mediante la realizzazione e il rirpistino di muretti a
secco da realizzarsi all'interno del centro agricolo naturalistico “ApuanGeo Farm” di proprietà del Parco
Regionale delle Alpi Apuane in località Bosa, comune di Careggine (LU) in conto della ditta in oggetto,
viene fatta alla S.V. La proposta di affidamento, secondo le seguente lettera di invito:
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Ente appaltante

Parco Regionale delle Alpi Apuane.
Casa del Capitano Fortezza di Mont’Alfonso 55032 Castelnuovo di Garfagnana
(LU)
c.f. 94001820466 - p.i. 01685540468 – tel. prot. 0583 644478, tel. RUP 0585
799477
posta elettr. certificata: parcoalpiapuane@pec.it - mail: protocollo@parcapuane.it

Intervento

Procedura telematica mediante affidamento diretto, ai sensi del D.L. 16 luglio
2020 n. 76, c.d. “Decreto semplificazioni” , in deroga agli artt. 36, comma 2, e
157, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr. sulla piattaforma
START Regione Toscana relativa all'affidamento dei lavori per il riprsitno degli
assetti e delle sistemazioni agrarie tradizionali mediante la realizzazione e il
rirpistino di muretti a secco da realizzarsi all'interno del centro agricolo
naturalistico “ApuanGeo Farm” di proprietà del Parco Regionale delle Alpi
Apuane in località Bosa, comune di Careggine (LU)

Luogo di esecuzione

Località Bosa, Careggine (Lucca)

Descrizione dell'incarico Lavori di ripristino degli assetti e delle sistemazioni agrarie mediante la
realizzazione ex novo e ripristino di muretti a secco e taglio di diradamento e di
vegetazione infestante.
Importo a base d'appalto Euro 44.843,40 di cui euro 43.277,15 per lavori e euro 1.566,25 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA
Le singole voci sono contenute all'intenro del capitolato d'oneri
Criterio di valutazione

L'affidamento dei lavori sarà effettuato in considerazione del ribasso offerto
sull'allegato modello di offerta economica pervenuta da determinarsi a corpo, con
aggiudicazione mediante ribasso percentuale ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
Laddove ritenuta congrua per l'Ente Parco

Tempo massimo per La prestazione deve essere terminata entro 120 giorni dall’avvio dell’esecuzione.
l'esecuzione dei lavori
L’esecutore deve dare avvio all'esecuzione della prestazione una volta ricevuta la
comunicazione di avvio.
Il Responsabile unico del procedimento svolge le funzioni di direttore
dell’esecuzione del contratto e al termine delle prestazioni effettua i necessari
accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l’avvenuta ultimazioni delle
prestazioni.
Condizione
partecipazione

Subappalto

di L’operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di
affidamento, l’operatore economico rende, ai sensi del DPR 445/2000,
dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs.
50/2016.
Il subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto
degli adempimenti stabiliti dall’art. 20 della L.R. 38/2007.
La quota parte subappaltabile non deve essere in ogni caso superiore
al 30% dell’importo complessivo del contratto.
L’operatore economico nel momento della presentazione dell’offerta deve
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indicare, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la
relativa quota percentuale che intende subappaltare secondo le modalità riportate
successivamente.
Comunicazione
dell'Amministrazione

Tutte le comunicazioni nell’ambito della presente procedura, avvengono e si
danno per eseguite
mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta
elettronica non certificata,
ai sensi dell’art. 10 del DPGR 24 dicembre 2009 n. 79/r - Regolamento per
l’attuazione delle
procedure telematiche, indicata dall’operatore economico, sono anche replicate
sul sito nell’area
relativa alla presente procedura. L’operatore economico si impegna a comunicare
eventuali
cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.
Per la consultazione delle comunicazioni l’operatore economico deve:
1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e
password)
2 Selezionare la presente procedura
3 Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema

Modalità
di Per partecipare alla presente richiesta di offerta, comunque NON
presentazione dell'offerta IMPEGNATIVA per questa amministrazione, codesta Spett.le ditta, entro e non
oltre le ore 12,00 del 26 febbraio 2021, dovrà accedere alla procedura in
oggetto identificandosi al Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana – Gestioni Associate all’indirizzo: https://start.toscana.it/
Dovrà essere inserita la seguente documentazione nel sistema telematico, nello
spazio relativo alla procedura di cui trattasi, :
2.1- OFFERTA ECONOMICA
2.2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
2.3- COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
FINANZIARI
2.4- DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI
AI SENSI DELL’ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE
2.5 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
La documentazione richiesta dal presente documento prima di essere firmata
digitalmente deve essere convertita in formato PDF/A.
2.1. L’ OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA
PARTECIPAZIONE
L’ “Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione”, contiene l’offerta
economica e le dichiarazioni che l’operatore economico deve rendere
all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi
della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d’appalto.
Si evidenzia che l’operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni
rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto
delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il
contenuto delle dichiarazioni così come rese dall’operatore economico e sulla
base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la
partecipazione alla gara.
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L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità
del contenuto di tali dichiarazioni.
L’operatore economico, dopo essersi identificato sul sistema come precisato nel
presente documento, dovrà:
•Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
•Compilare i form on line:
- “Forma di partecipazione / Dati identificativi” (passo 1 della procedura di
presentazione offerta);
- “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura di presentazione
offerta)
- “Offerta e documentazione” (passo 4 – offerta economica della procedura di
presentazione offerta).
•Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema
e relativo alla “offerta economica e le dichiarazioni per la partecipazione”;
•Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema. Il
documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o
procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
•Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente
nell’apposito spazio previsto.
L’operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano
ricoperto nell’anno antecedente la data di spedizione della presente lettera di
invito le cariche di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, deve, nel
medesimo Form on-line, alternativamente:
•dichiarare l’insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui
all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
•dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui
all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e allegare altresì nella
“Documentazione amministrativa aggiuntiva”, idonea documentazione tesa a
dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata da parte dell’impresa. La documentazione comprovante
tale dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo operatore
economico partecipante alla gara.
OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, inferiore all’importo
a base di gara di Euro 44.843,40 (quarantaquattromilaottocentoquarantatre/40) di
cui 1.566,25 quali oneriper la sicurezza non soggetti a ribasso, con la
precisazione che tale importo soggetto a ribasso deve intendersi:
- comprensivo degli oneri previdenziali,
- oltre l’IVA nei termini di legge;
L’operatore economico per presentare la propria offerta deve indicare nel form
on line “offerta e documentazione” (passo 4 della procedura) il prezzo
complessivo offerto, in Euro, al netto di IVA. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs.
50/2016 l’offerta dell’operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito
per la stipula del contratto/convenzione.
2.2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Tale domanda di partecipazine dovrà essere presentata a cura di persona munita
del potere di rappresentanza utilizzando l’apposito modello disponibile nella
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documentazione di gara denominato “Domanda di partecipazione” in formato
PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà
essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.
2.3 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA’ DEI
FLUSSI FINANZIARI
Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere
di rappresentanza utilizzando l’apposito modello disponibile nella
documentazione di gara denominato “Comunicazione relativa alla tracciabilità
dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)” in formato PDF/A, sottoscritta con
firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita
nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.
2.4DICHIARAZIONE
DI
ACCETTAZIONE
CLAUSOLE
CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 1341, II COMMA, DEL
CODICE CIVILE
Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di
rappresentanza utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione
di gara denominato “Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi
dell’art. 1341, II comma, del codice civile”, sottoscritta con firma digitale del
titolare, legale rappresentante o procuratore e dovrà essere inserita nell’apposito
spazio predisposto sul sistema telematico.
2.5- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
L’operatore economico compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche
messo a disposizione nella documentazione di gara secondo quanto di seguito indicato.
Il DGUE deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o
ente aggiudicatore Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla
procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico Il concorrente rende tutte le
informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso
al subappalto si richiede la compilazione della sezione D Il concorrente, pena
l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni
di sussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Sez. A-B-CD).
Parte IV – Criteri di selezione
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti. Si evidenzia che l’operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni
rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle
dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto
delle dichiarazioni così come rese dall’operatore economico e sulla base di queste
verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del
contenuto di tali dichiarazioni.

Condizioni particolari

La Stazione Appaltante, in via di autotutela, si riserva in ogni caso la facoltà a
suo insindacabile giudizio – di non procedere all'aggiudicazione senza che ciò
comporti pretesa alcuna di risarcimento od altro da parte dei concorrenti, l' Ente
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Parco si riserva altresì la facoltà di poter apportare varianti ai sensi e per gli
effetti dell'art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Affidamento e stipula L’Ente Parco, prima dell’affidamento del contratto, effettua i controlli sulle
del contratto
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.. 445/2000. L’esito favorevole dei suddetti
controlli è condizione per l’emanazione del provvedimento di affidamento. Il
contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016,
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere. L’operatore economico si impegna con la presentazione
dell’offerta. L’Amministrazione invierà apposita lettera di ordinazione mediante
posta elettronica certificata.
Trattamento
personali

dei

dati Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con
l’affidatario, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche
sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi
dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all’Amministrazione, che tratterà i
dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati forniti dal soggetto invitato vengono raccolti e trattati dal PARCO
REGIONALE DELLE ALPI APAUNE, per verificare la sussistenza dei requisiti
richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura e, in particolare, ai
fini della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di
selezione individuati nella lettera di invito, nonché ai fini dell’affidamento, in
ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di
appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati da fornire da parte del soggetto affidatario vengono acquisiti, oltre che ai
fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto,
compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo
contrattuale.
2. Il soggetto invitato è tenuto a fornire i dati al PARCO REGIONALE DELLE
APLI APUANE, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di
appalti e contrattualistica pubblica, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Ente
Parco, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il
soggetto alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la
decadenza dall’affidamento, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della
seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a
condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all’art. 10 Regolamento UE,
limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità
previste dalla legislazione vigente.
4. Il titolare del trattamento è il Parco Regionale delle Alpi Apuane (dati di
contatto: Casa del Capitano Fortezza di Mont’Alfonso 55032 Castelnuovo di
Garfagnana (Lucca) - posta elettr. certificata: parcoalpiapuane@pec.it).
5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale
e informatizzata.
6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono
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a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di verifica o
collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla
Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per
adempimenti procedimentali.
In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza
amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35
D.Lgs. n. 33/2012; nonché l’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016) il concorrente/contraente
prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di
pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito
internet www.parcapuane.toscana.it sezione Amministrazione trasparente.
7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione
dell’esecuzione del contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.
8. Diritti del concorrente/interessato. Per “interessato” si intende qualsiasi
persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal soggetto invitato alla stazione
appaltante. All’interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali
che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della
protezione dei dati (dpo@parcapuane.it). Può inoltre proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento
stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 9. Con la
presentazione dell’offerta e/o sottoscrizione del contratto il legale
rappresentante/procuratore del concorrente/affidatario prende atto espressamente
del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo
riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e
di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui
sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto
concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte del
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APAUNE per le finalità sopra descritte.
Responsabilità
Procedimento

del Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il responsabile
unico del procedimento è il Responsabile dell'U.O.C. Paolo Amorfini tel 0585
799477.
Il responsabile U.O.C. Interventi nel Parco
geom. Paolo Amorfini
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