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Servizio Attività Tecniche  Spett.le Operatore Economico 

Prot. n. 669  Posiz. XIII/2 B.M. – Impianti elettrici 
  Via Lancisi, 13 

  52037 –  SANSEPOLCRO (AR) 
  
   

 

  

Oggetto: Sistema Occidentale per la Valdichiana aretina e Senese, diga del Calcione e Sede Centrale 
di Arezzo Appalto per la manutenzione agli impianti elettrici. Lettera di invito a presentare offerta. 
Affidamento pluriennale. CIG: 90893565DA - INTEGRAZIONE 

 
LA PRESENTE COSTITUISCE INTEGRAZIONE ALLA LETTERA DI INVITO DEL 
14/03/2022 PROT 630. 
 
Ad integrazione di quanto previsto nella lettera di invito si chiede agli operatori economici invitati, 

ai fini della partecipazione alla presente gara di provvedere: 

 
1) ad accedere all’Anac per acquisire il PASSoe  necessario per la verifica dei requisiti di carat-

tere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pub-

blici da parte delòla stazione appaltante 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del Codice, e della delibera dell’Autorità 

di Vigilanza sui Contratti Pubblici n.111 del 20/12/2012 - così come modificata dalla deliberazione 

n. 157 del 17/02/2016 - effettuerà la verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente discipli-

nare, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’A.N.A.C., fatta salva la pos-

sibilità di procedere diversamente qualora intervengano modifiche normative o nuove comunicazio-

ni dell’A.N.A.C. e comunque nei casi in cui non sia possibile ottenere specifica documentazione at-

traverso l’utilizzo di tale strumento.  

 

2) Completare e firmare digitalmente il Patto di integrità (allegato) con il quale l’operatore eco-

nomico accetta e sottoscrive il suddetto patto che regola i reciproci comportamenti da improntarsi a 

lealtà trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell’appalto dalla partecipazione all’esecuzione con-

trattuale.   

 

3) Allegare fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante della impresa, firmata-

rio dei documenti (in caso di procuratore allegare anche procura)  
 
È causa di esclusione dalla gara: 

• la mancanza dell’offerta economica; 

• la mancata indicazione del ribasso % offerto  

• La presentazione di una offerta pari o in aumento rispetto all’importo stimato a base di gara; 

• L’assenza dei requisiti generali e morali e di idoneità professionale richiesti 
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Altre informazioni 
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenu-

ta congrua e conveniente; 

b) in caso di offerte di pari importo si procederà per sorteggio 

 

Successivamente all’aggiudicazione: 
● il contratto, verrà stipulato, nei termini previsti dall’art. 32 commi 8 e 9 del Codice, mediante 

scrittura privata ed in modalità elettronica. 

● sotto la vigenza  della legge 11 settembre 2020, n. 120  e legge legge 29 luglio 2021, n. 108 re-

cante: (semplificazionei) ai sensi dell’art. 8 c 1 lett. a) è possibile la consegna dei lavori in via di ur-

genza nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del Dlgs 50/20216  nonché dei re-

quisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 

● formano parte integrante e sostanziale dell’atto contrattuale, anche se materialmente non allegati, 

il Capitolato Speciale; 

● sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo ed ogni onere relativo al contratto, che dovrà 

provvedere al pagamento entro 5 giorni dalla richiesta; ove l’aggiudicatario non provveda a quanto 

sopra o non si presenti per la stipula dell’atto nel giorno e nell’ora stabiliti, la S.A. disporrà la deca-

denza dell’aggiudicazione riservandosi di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni;  

● l'aggiudicatario ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 dovrà costituire:  

- polizza di assicurazione per danni da esecuzione e per responsabilità civile verso terzi, di im-

porto non inferiore all’importo del contratto e con un massimale per danni verso terzi non inferiore 

ad € 500.000,00  

●E’richiesta la cauzione definitiva da costituirsi mediante Polizza Fidejussoria pari al 10% per 

cento dell'importo contrattuale (compresi quindi gli oneri per la sicurezza) ai sensi dell’art. 103 

comma 1, 2, 3, 4 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

● l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge n. 136/2010 e si impegna altresì alle comunicazioni di sua competenza previste al c. 8 del ci-

tato art. 3. Il mancato rispetto delle sopraindicate disposizioni di legge costituisce, ai sensi del c. 9-

bis della citata Legge, causa di risoluzione contrattuale;  

● con la presentazione dell’offerta il concorrente si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli 

oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul 

lavoro e di retribuzione dei lavori dipendenti, ad adempiere a tutti gli obblighi in materia di valuta-

zione dei rischi sul lavoro nonché di accettare le condizioni contrattuali;   

● la Stazione appaltante si riserva di sospendere o annullare il procedimento in qualsiasi momento 

in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza e si riserva pertanto la facoltà di non procede-

re all’aggiudicazione definitiva e/o di non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità o 

azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.;  

● le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno forni-

te nei modi e nei termini previsti dall’art. 79 del Codice - mediante piattaforma telematica 

● ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003, la Stazione Appaltante quale titolare del trattamen-

to dei dati forniti nell’ambito della presente procedura, informa che gli stessi verranno utilizzati ai 

fini della partecipazione alla gara. 

● l’operatore economico è a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento 

adottato dalla stazione appaltante, pubblicato e consultabile nel sito dell’Ente www.eaut.it,  e si im-

pegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori 

il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto e dichiara di conoscere ed accettare il “Patto di 

Integrità” che, messo a disposizione in sede di gara, è sottoscritto ed allegato alla documentazione 

amministrativa. 

● per quanto non specificamente contenuto nella presente lettera di invito si fa riferimento alle vi-

genti disposizioni normative.  
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Responsabile del procedimento è l’Ing. Thomas CERBINI funzionario dell’Ente Acque Umbre-

Toscane – Via Ristoro d’Arezzo, 96 – Arezzo - Tel. 05752977227 

Distinti saluti. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Thomas CERBINI) 

 

 

  

 

 

 


