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APP – AV/mb - Prot. n.
Spett. BTEC Srl
Via Lombarda 217
Capannori LU
pec:

amministrazione.btecsrl@arubapec.it
Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: Lettera di invito per la partecipazione alla procedura negoziata, inerente i lavori
di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di
Castelfiorentino FI
Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, co. II, lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della
procedura interna aziendale P/74 “Approvvigionamento”.
CUP C31C18000160005 CIG 8270300376
- Aggiudicazione sub condizione risolutiva
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si comunica che l’impresa BTEC Srl di
Capannori (LU), risulta aver formulato l’offerta migliore in termini di massimo ribasso
percentuale pari al- 32,87% ,così determinato:
1.1. realizzazione di interventi di efficientamento energetico 37,87%,
1.2. attività di manutenzione ordinaria e di pronto intervento 24,87%,
1.3. lavori di estensione e adeguamento impianti 22,75%,
per un importo complessivo offerto di € 140.034,04, escluso IVA e al netto degli oneri della
sicurezza.
Le singole percentuali di ribasso verranno applicate agli Elenchi prezzi unitari ad esclusione
delle voci relative alla manodopera per le quali la relativa percentuale di offerta sarà
applicata solo alla quota eccedente del 26,5%dell’importo.
Per quanto evidenziato, considerato l’esito favorevole ad oggi acquisito delle verifiche
effettuate in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara ed al possesso dei
requisiti di partecipazione, di cui al punto 2 della lettera di invito,
si comunica l’aggiudicazione, sotto condizione risolutiva,
all’impresa BTEC S.r.l., ai sensi della normativa di legge e delle norme speciali di gara, dei
lavori in oggetto, per l’importo complessivo di € 147.182,69, di cui € 7.148,65, per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.
Si precisa che la condizione risolutiva è costituita dall’eventuale esito sfavorevole degli
accertamenti ancora in corso presso gli enti competenti.
Il contratto avrà la durata di un anno a decorrere dalla sottoscrizione.
Gli interventi dovranno completarsi con le seguenti tempistiche:
120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, per gli
interventi di efficientamento;
ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi per gli interventi extra.
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Per il periodo di sei mesi a decorrere dalla data di consegna dei lavori, dovranno essere
garantiti gli interventi di manutenzione ordinaria e pronto intervento.
Si prega di trasmettere a Toscana Energia Green S.p.a., all’indirizzo PEC
toscanaenergiagreen@pec.it entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente, la
documentazione per la sottoscrizione del contratto come indicato al punto 7 della lettera di
invito:
Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, redatta con le modalità di
cui all’art. 93 commi 2 e 3 del suddetto Decreto a garanzia:
dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto 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 delle attività, 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.
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.

a)
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 complessivo superiore al 10 per cento, la
garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il dieci per
cento; ove ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20%.
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 della
Committente.
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La garanzia definitiva è riducibile del 50% esclusivamente in caso di possesso della
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite dell’80% dell’iniziale importo garantito
L’ammontare residuo della cauzione definitiva cesserà di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione nei modi
previsti all’art. 103 co.6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Polizza di assicurazione per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e
garanzia manutenzione, in atti aziendali secondo quanto previsto all’art. 103 co.7 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione
da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione
appaltante.
Documentazione attestante il possesso di un proprio magazzino per la ricezione e la
custodia dei materiali, ubicato in un raggio massimo di 50 (cinquanta) km dai confini del
Comune oggetto di intervento.
Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti, ed eventuale documentazione prevista
dalle prescrizioni inserite dall’Albo nell’iscrizione stessa;
Documentazione attestante la specifica abilitazione degli operatori ai sensi
dell’Accorso Stato Regioni del 22 febbraio 2012, così come modificato dall’accordo del
07/07/2016 e ogni successiva modifica.
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 contratto
Documentazione di cui all’art. 16 dello Schema di contratto ai fini della verifica
idoneità tecnico professionale di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza.
Quanto altro previsto dalla documentazione contrattuale e dai capitolati.
Documento di autocertificazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 L. 136/2010.
Si ricorda che in caso di mancata produzione della suddetta documentazione, Toscana
Energia Green potrà procedere secondo quanto previsto al paragrafo 7 della Lettera di
Invito.
Si comunica, che ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, co. I, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i verbali di
gara sono disponibili al collegamento informatico www.toscanaenergiagreen.it –Sezione
Fornitori, bandi e avvisi UE - conclusi rubrica APRILE 2020 – Procedura negoziata, inerente i
lavori di efficientamento energetico delle Pubblica Illuminazione del comune di
Castelfiorentino FI –CUP C31C18000160005 CIG 8270300376 - nel Download.
Distinti Saluti
F/o l’Amministratore Delegato
Di Toscana Energia Green S.p.A.
Patrizia Malferrari
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