
 

 

Prot.  22/2021 

A mezzo pec: integrasrl@arubapec.it 

Spett.le  

Integra srl 

Viale dell’Industria, 42 

 Vicenza 

 

Oggetto: LAVORI PER L’ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO IDL (TRATTAMENTO ACQUE REFLUE 

URBANE) DEL DEPURATORE DI CALICE – II STRALCIO FUNZIONALE – ACCORDO DI PROGRAMMA 

QUADRO - TOSRL3 - CUP: E37H15003040001” – CIG 8776485888 – Comunicazione di 

Aggiudicazione. 

 

Con la presente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs 50/2016, si 

comunica che con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 settembre 2021, la 

Vostra società è risultata aggiudicataria dell’appalto di cui all’oggetto. 

L’importo totale di aggiudicazione, tenuto conto della percentuale di ribasso da Voi offerta e pari al 

6,162% ammonta ad euro 1.498.482,79 di cui euro 42.947,08 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso.  

Si precisa altresì che il riconoscimento dei maggiori importi previsti per fronteggiare l’emergenza 

COVID-19 nel rispetto di quanto previsto dalla delibera di Giunta della Regione Toscana, costituiscono 

una modifica ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016 e sono così individuati: oneri per 

la gestione del contenimento Covid-19, non soggetti a ribasso d’asta, pari ad €13.161,94; oneri 

contabilizzati a corpo come percentuale dell’intero importo lavori, soggetti a ribasso d’asta, pari ad 

€ 24.744,11, e così  per un importo complessivo in variante di euro 37.906,05 oltre IVA di legge. 
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Divenuta efficace l’aggiudicazione ovvero dopo la verifica con esito positivo del possesso dei requisiti 

dichiarati in sede di gara, si procederà alla stipula del contratto di appalto per il quale dovranno 

essere prodotti i seguenti documenti: 

1) Cauzione definitiva in ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto degli art.. 93 

commi 2 e 3 e art. 103, comma 1, del D. Lgs 50/2016 da costituire tramite garanzia fideiussoria 

di importo di euro 61.455,55, calcolata tenendo conto dell’importo complessivo lavori oltre gli 

eventuali maggiori oneri per affrontare l’emergenza sanitaria ovvero euro 1.536.388,84 e 

considerando che il suddetto importo risulta ridotto del 50% +20% in quanto la Vostra società 

è in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001; 

2) Polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del D. Lgs 50/2016 a copertura dei danni subiti 

da GIDA a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e di opere, 

anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. L’importo della somma da 

assicurare dovrà corrispondere all’importo del contratto stesso.  

La polizza di assicurazione per danni agli impianti ed opere preesistenti in esecuzione e per 

spese di demolizione e sgombero con massimale fino ad euro 2.500.000,00 per ciascun 

sinistro, così calcolato tenuto anche dell'eventuale danno ambientale. Tale polizza dovrà 

coprire anche la responsabilità civile verso terzi. Il massimale per l'assicurazione contro la 

somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di 

euro. L'Appaltatore si obbliga fin d'ora a tenere indenne GIDA per la quota di rischio non 

assicurata. 

Tanto la garanzia definitiva quanto la polizza prestata ai sensi dell’art. 103, comma 7, D lgs 50/2016 

dovranno coprire, senza alcuna eccezione o riserva, anche per i danni causati dalle eventuali imprese 

subappaltatrici e subfornitrici.          

1) Piano Operativo della Sicurezza; 

2) L’elenco dei soggetti indicati all’art. 80 co. 3 tenuti alle dichiarazioni di cui all’art. 80 co. 1.e 2. 



 

 

La suddetta documentazione dovrà essere spedita a GIDA SPA Via Baciacavallo, 36 - 59100 Prato in 

plico chiuso con l'indicazione "DOCUMENTI CONTRATTO GARA LAVORI ADEGUAMENTO IDL CALICE, 

ed eventualmente anche anticipata a mezzo pec all’indirizzo gida@pec.uipservizi.it.  

Prato,  22 settembre 2021 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Daniele Daddi  

F.to in orogonale 
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