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            Spett. Ditta  
 
 
 
INVITO A GARA  
 
Oggetto: Richiesta di offerta economica per i lavori di “Manutenzione di segnaletica stradale 
orizzontale in ambito prevalentemente urbano”.  
 
CIG: 8342399D6D 
Importo a base d’asta € 40.795,00 comprensive di € 615,00 quali oneri per misure Anticovid-19 (al 
netto degli oneri della sicurezza).  
 
Premesso che:  
- con provvedimento dirigenziale n. 1496 del 13/07/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnico economica e definitivo (prot. 76299/M.02.37/2020) dell’importo complessivo di € 51.549,37, 
IVA inclusa, inerente la manutenzione di segnaletica stradale orizzontale in ambito prevalentemente 
urbano, redatto dai Tecnici dell’Ufficio Mobilità nel mese di Giugno 2020 e stabilito di finanziare le 
somme necessarie ai lavori con prenotazione dei seguenti impegni di spesa: 
- n.2919, assunta al capitolo 19620, bilancio 2020, per l’importo di € 37.644,80; 
- n.2920, assunta al capitolo 19521, bilancio 2020, per l’importo di € 13.904,57; 
 
- con il medesimo provvedimento si dava atto che, in considerazione dell'importo della fornitura da 
affidare, è applicabile la procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 così 
come modificato dal D.Lgs. 56/2017, utilizzando la piattaforma START, messa disposizione dalla 
Regione Toscana, stabilendo di aggiudicare l’appalto con il criterio del prezzo più basso; 
  
- con provvedimento n. 1595 del 21/07/2020 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dai 
Tecnici dell’Ufficio Mobilità nel mese di Luglio 2020; 
  
- le lavorazioni prevalenti oggetto dell’affidamento rientrano nella categoria “OS10 – segnaletica 
stradale non luminosa”. 
 
Per quanto sopra premesso, qualora lo ritenga di suo interesse, codesta ditta è invitata a presentare 
offerta economica per l’affidamento dei lavori, che saranno appaltati secondo le procedure, modalità 
e tempistiche di seguito illustrati.  
 
STAZIONE APPALTANTE  
Denominazione: COMUNE DI AREZZO, Piazza della Libertà 1 – 52100 (AR) - Italia  
Punti di contatto aspetti tecnico-amministrativi: Ufficio Mobilità, Ing. Roberto Bernardini e-mail 
r.bernardini@comune.arezzo.it - tel. 0575 377127; Dott. Giovanni Sanfilippo e-mail 
g.sanfilippo@comune.arezzo.it - tel. 0575 377417 – fax 0575 377126;  
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Roberto Bernardini - e-mail 
r.bernardini@comune.arezzo.it - tel. 0575 377127;  
Accesso elettronico alle informazioni e presentazioni offerte per via telematica  https://start.toscana.it 
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OGGETTO DELL’APPALTO  
Denominazione conferita all’appalto: “Manutenzione di segnaletica stradale orizzontale in ambito 
prevalentemente urbano”.  
Luogo di esecuzione: Comune di Arezzo, centro abitato del capoluogo e frazioni  
Descrizione dell’appalto: vedere elaborati progettuali  
Entità dell’appalto: Importo complessivo a base d’appalto € 41.615,00 oltre IVA. 
Categoria prevalente: “OS10 – segnaletica stradale non luminosa”. 
 
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Il tempo utile per ultimare i lavori e’ stabilito in 120 
giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO  
Requisiti di ordine generale: 
1) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
2) inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011; 
3) inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione.  
Requisiti di idoneità professionale: iscrizione per attività inerente l’oggetto della gara al registro delle 
imprese della C.C.I.A.A; 
 
PROCEDURA  
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale offerto 
sull'importo posto a base di gara pari ad € 40.795,00, comprensive di € 615,00 quali oneri per misure 
Anticovid-19 (al netto degli oneri della sicurezza).  
 
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 24 settembre ore 12,00  
 
Tipo di contratto: da stipularsi mediante scrittura privata, le cui clausole corrisponderanno 
completamente a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto e nei restanti documenti di gara.  
 
Apertura delle offerte (seduta pubblica): 25 settembre, ore 10,00 
Luogo: Arezzo, Ufficio Mobilità, Piazza Fanfani n. 2, Arezzo (Italia).   
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti delle imprese 
concorrenti, ovvero i soggetti indicati nel certificato della CCIAA (da presentarsi in copia), ovvero 
persona espressamente delegata dal titolare/legale rappresentante, con documento di identità valido, 
a rappresentare l’impresa e ad intervenire nel corso della seduta.  
 
Modalità di presentazione dell’offerta: il concorrente dovrà:  
- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
- scaricare sul proprio pc il documento “modello domanda di partecipazione e dichiarazioni”;  
- compilare la domanda di partecipazione firmarla digitalmente e caricarla sul sistema nell’apposito 
spazio;  
- scaricare il documento “capitolato speciale di appalto” ed inserirlo nel sistema firmato digitalmente;  
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-scaricare il modulo relativo alle dichiarazioni, rese singolarmente da ciascun soggetto, di inesistenza 
dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. ed inserirli nel sistema compilati e firmati digitalmente. (tali dichiarazioni sono 
facoltative se il legale rappresentante nella richiesta di partecipazione a reso tali dichiarazioni per se 
e per gli altri soggetti);  
- scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;  
- firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema senza apporre ulteriori 
modifiche e inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell'apposito 
spazio previsto.  
 
Funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana:  
fare riferimento alle “Norme tecniche” consultabili all'indirizzo internet: https://start.toscana.it  
 
DOCUMENTAZIONE  
Gli atti di gara sono costituiti:  
- dal presente invito, che disciplina le modalità di partecipazione alla gara, di aggiudicazione e di 
affidamento;  
- dal “Capitolato Speciale di Appalto” che contiene la regolamentazione contrattuale dell’appalto, le 
specifiche tecniche, la tempistica di esecuzione;  
- dagli altri elaborati progettuali: Relazione generale e quadro economico, Elenco prezzi, Computo 
metrico estimativo, Stima incidenza manodopera.  
Tutti gli atti di gara sono scaricabili in formato PDF dal sistema telematico START.  
 
SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile Unico del Procedimento, l’Ing. Roberto Bernardini, potrà disporre l'affidamento dei 
lavori nei confronti della ditta che avrà presentato il maggior ribasso, una volta verificato il possesso 
dei requisiti di legge.  
In caso di parità di offerte, fra due o più ditte, si provvederà a richiedere alle medesime di rinegoziare 
il ribasso proposto, tramite presentazione – sulla piattaforma START - di un nuovo ribasso (che dovrà 
essere superiore al precedente). In caso di ulteriori parità di offerte, si procederà per sorteggio.  
L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza 
di una sola offerta valida, fermo restando che, come stabilito nell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 
50/2016, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte 
presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che i 
concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.  
 
Chiarimenti e Comunicazioni 
Quesiti/richieste chiarimento: da formulare attraverso il Sistema Acquisti on-line utilizzando la 
sezione “chiarimenti”. Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 19 settembre 2020. 
Le risposte saranno pubblicate tempestivamente sulla piattaforma telematica di START. Non saranno 
presi in considerazione i quesiti/richieste di chiarimenti pervenuti oltre il suddetto termine e/o con 
modalità diverse da quella sopra descritta. 
Comunicazioni:  tutte le comunicazioni e le richieste ai concorrenti, saranno effettuate utilizzando le 
apposite funzionalità presenti nel sito web: https://start.toscana.it. È necessario, pertanto, che i 
concorrenti aggiornino il proprio indirizzo di e-mail indicando anche l’indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC). 
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Procedure di ricorso 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Toscana di Firenze, via Ricasoli n. 40, I-50129 Firenze. Tel. 055.2776427. 
Termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla comunicazione di cui all’art. 76 c. 5 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 
 
ALTRE INFORMAZIONI:  
- tutte le dichiarazioni rilasciate sono soggette a verifica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;  
- i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.lgs n. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è il 
Comune di Arezzo.  
 
Attenzione: Il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella denominata 
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. 
 
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate 
come Spam dal proprio sistema di posta elettronica.  
 
 
Arezzo 9 settembre 2020 
 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento  

Ing. Roberto Bernardini 
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