Rif. Prot. 567 /2018
Spett.

EUROCOGEN SRL
Via V. Emanuele n. 36/A
Roccanuova (PZ)

A mezzo pec: eurocogen@pec.it

Oggetto: Procedura aperta relativa ai lavori di adeguamento delle reti fognarie del
Comune di Prato e Montemurlo - Intervento: Adeguamento del recapito fognario
all'impianto di Baciacavallo CUP E37H15003050001 - CIG 76297973AA.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
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
20/12/2018, la Vostra società è risultata aggiudicataria in via definitiva dell’appalto di cui
all’oggetto.
L’importo totale di aggiudicazione, tenuto conto della percentuale di ribasso da Voi offerta e
pari al 25,607 ammonta ad euro 920.201,54 di cui euro 51.514,96 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso
Si precisa che detto importo potrà subire variazioni qualora la Stazione Appaltante verifichi
la sussistenza di discordanze tra il prezzo complessivo risultante dal controllo dei conteggi
presentati dall’aggiudicatario nella lista delle lavorazioni rispetto a quello dipendente dal
ribasso percentuale offerto.
Peraltro, al fine della stipula del contratto di appalto, dopo la verifica del possesso dei
requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta e necessari affinché l’aggiudicazione
divenga efficace, si richiede la seguente documentazione:

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 117.785,80, tenendo conto che il suddetto
importo risulta ridotto del 70% poiché la Vostra spettabile società si trova 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.
Si precisa che la predetta polizza dovrà assicurare la Stazione Appaltante contro la
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui
massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un
minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro.
La polizza dovrà inoltre prevedere:
a) la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati contro gli
infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli
infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso
dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi
dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o
affini, o a persone del committente occasionalmente o saltuariamente presenti in
cantiere e a consulenti dell’appaltatore o del committente;
b) la copertura dei danni biologici;
c) l’indicazione specifica che tra le persone” si intendono compresi i rappresentanti
del committente autorizzati all’accesso al cantiere, il Responsabile di Cantiere, i
componenti dell’Ufficio di direzione dei Lavori, il Coordinatore per la sicurezza.
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.
3) Piano Operativo della Sicurezza;
4) 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 RETI FOGNARIE"
Prato, 20/12/2018
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Daniele Daddi
F.to in originale

