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Bando di gara

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Unione Valdera
Indirizzo postale: Via Brigate Partigiane, 4
Città: Pontedera
Codice NUTS: ITI17 Pisa
Codice postale: 56025
Paese: Italia
E-mail: ufficio_gare@unione.valdera.pi.it 
Tel.:  +39 0587299559
Fax:  +39 0587292771
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unione.valdera.pi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unione.valdera.pi.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA TELEMATICA SVOLTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ “LE 
GROTTE DI SANT’ANTONE” - COMUNE DI BUTI
Numero di riferimento: 14/22

II.1.2) Codice CPV principale
45200000 Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
PROCEDURA APERTA TELEMATICA SVOLTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ “LE 
GROTTE DI SANT’ANTONE” NEL COMUNE DI BUTI CUP E86F22000120002 - CIG 9360766C76.

II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 149 283.50 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI17 Pisa
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Buti

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lavori di consolidamento movimento franoso nel Comune di Buti

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 149 283.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 90
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si rinvia al disciplinare di gara

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vista la particolarità e l’interesse pubblico collegato all’esecuzione dei lavori da eseguire, è condizione 
essenziale per la presentazione dell'offerta e quindi per l’ammissione che l’operatore economico partecipante 
rilasci la dichiarazione con la quale dichiari la disponibilità ad accettare senza condizioni l’esecuzione anticipata 
dei lavori e la conseguente consegna in via d’urgenza, anche con consegna lavori sotto riserva di legge.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
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IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/08/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 01/09/2022
Ora locale: 09:00
Luogo:
Unione Valdera, Via Brigate Partigiane n. 4 - 56025 Pontedera (PI)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Seduta pubblica. Si rinvia a quanto indicato al proposito sul disciplinare di gara

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Il Comune di Calci risulta Ente sottoscrittore in quanto Ente delegato dalla Regione Toscana con Delibera di 
Giunta n.65 del 31/01/2022 alla gestione del complesso agricolo forestale regionale “Monti Pisani – Pisa” nei 
territori Buti, Calci e Vicopisano.
Questa stazione appaltante prevede, ai sensi dell'art. 133 c. 8 del D.lgs. 50/2016 applicabile anche ai settori 
ordinari ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. n. 32/2019 (c.d. “sblocca cantieri”), nella versione novellata dal 
D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 
2021), che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti 
di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, verificando che nei confronti del solo 
miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all’articolo 83 
(c.d. Inversione procedimentale).
Vista la particolarità e l’interesse pubblico collegato all’esecuzione dei lavori da eseguire, è condizione 
essenziale per la presentazione dell'offerta e quindi per l’ammissione che l’operatore economico partecipante 
rilasci la dichiarazione con la quale dichiari la disponibilità ad accettare senza condizioni l’esecuzione anticipata 
dei lavori e la conseguente consegna in via d’urgenza, anche con consegna lavori sotto riserva di legge.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR TOSCANA
Indirizzo postale: VIA RICASOLI, 40
Città: FIRENZE
Codice postale: 50100
Paese: Italia
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VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Art. 120 D.Lgs. 104/2010

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR TOSCANA
Indirizzo postale: VIA RICASOLI, 40
Città: Firenze
Codice postale: 50100
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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