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DISCIPLINARE DI GARA 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, svolta in modalità 
telematica tramite il sistema di acquisti regionale START, relativa all’affidamento del servizio di  

 
TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI 

FIGLINE E INCISA VALDARNO 
 

CIG: 7343325F7A 

 
1. OGGETTO: 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i servizi, gli interventi, le prestazioni, le provviste e le 
somministrazioni, relativi alla manutenzione ordinaria di giardini, aiuole, parchi, piste ciclopedonali 
costituenti parte del patrimonio di verde pubblico comunale, secondo le norme stabilite nel presente 
Capitolato d'Appalto e negli altri documenti di gara nonché negli altri elaborati progettuali approvati con 
Deliberazione di Giunta n. 3 del 4.1.2018 e con determina a contrattare n. 3/32 del 8.1.2018. 

La C.U.C., Viale Principe di Piemonte n.9 – 52022 Cavriglia (AR). Tel. 055-966971 # Fax. 055-966503 # e-mail 
comune@comune.cavriglia.ar.it # pec: comune.cavriglia@postacert.toscana.it acquista i servizi in 
oggetto per conto del Comune di Figline e Incisa Valdarno, con sede legale e operativa in Piazza del 
Municipio, 5 – 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI), tel. 055/91251, pec: 
comune.figlineincisa@postacert.toscana.it, sito Internet www.comunefiv.it 

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lsg 50/2016: Dr. Agr. Lorenzo Venturi. 
Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990: Ing. Lorenzo Cursi, 
Responsabile della C.U.C. Cavriglia-S. Giovanni Valdarno-Figline e Incisa Valdarno.  
 
2. C.I.G.: - CPV:  
CIG: 7343325F7A 
CPV= 77310000-6. 
 
3. IMPORTO A BASE DI GARA:  € 184.167,00 (incidenza media dei costi della manodopera di cui all’art. 23 
c. 16 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i: 68,50 %), oltre € 550,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per 
un totale di € 184.717,00, come sotto dettagliato: 

annualità importo soggetto 
a ribasso 

oneri 
sicurezza 

totale a base 
d’asta I.V.A. 22% totale complessivo 

2018 54.167,00 161,76 54.328,76 11.952,33 66.281,09 

2019 65.000,00 194,12 65.194,12 14.342,71 79.536,83 

2020 65.000,00 194,12 65.194,12 14.342,71 79.536,83 

TOTALI 184.167,00 550,00 184.717,00 40.637,75 225.354,75 
3.  
 

 

Comune di Cavriglia 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI CAVRIGLIA SAN GIOVANNI VALDARNO E FIGLINE E INCISA VALDARNO 

 
Tel. 055-966971 # Fax. 055-966503 # e.mail comune@comune.cavriglia.ar.it # pec: comune.cavriglia@postacert.toscana.it 
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4. DURATA DELL’APPALTO :  
La durata del presente appalto è dal 1-3-2018 al 31-12-2020, salvo differimenti dovuti alla necessità di 
concludere le procedure di gara, e si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di 
preventiva disdetta. I servizi dovranno essere avviati entro la data fissata nel provvedimento di 
assegnazione definitiva dei servizi anche nelle more della stipula del contratto d'appalto e quindi sotto 
riserva di legge. L'impresa appaltatrice resterà vincolata con la presentazione dell'offerta per 180 giorni 
naturali e consecutivi mentre il Comune resterà vincolato solo dopo la sottoscrizione del contratto 
d'appalto. 
 
Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, il presente contratto potrà essere prorogato per il 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un 
nuovo contraente. In tal caso l’aggiudicatario sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel 
presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.  
 
L'Amministrazione si riserva di affidare direttamente all'impresa ulteriori servizi, ai sensi dell'art. 106, 
comma 1 lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016, purché ricorrano le condizioni di cui al comma 4 del medesimo 
articolo, sino a una soglia pari all'ammontare complessivo posto a base di gara. L'affidamento di tali 
ulteriori servizi costituirà modifica non sostanziale del contratto e la loro esecuzione potrà essere imposta 
all'appaltatore qualora essi comportino un aumento o una diminuzione non superiore a un quinto 
dell'importo del contratto, conformemente a quanto previsto dal comma 12 del medesimo art. 106. 
 
Si richiamano le previsioni dell'art. 106 del D. lgs. 50/2016 per ogni eventuale ulteriore ipotesi di modifica o 
ripetizione in corso di efficacia del presente contratto. 
 
5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  
L’affidamento di cui trattasi è inquadrato nella fattispecie della procedura negoziata di cui all’art.36 c. 2 lett. 
b) del D. Lgs. n° 50/2016, ed è regolato dal presente disciplinare di gara, dal capitolato speciale e gli altri 
elaborati progettuali.  
Trattandosi di servizio caratterizzato da elevata ripetitività l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016.  
La procedura sarà espletata tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START .   
L'offerta economica dovrà essere presentata sotto forma di ribasso percentuale sull’importo a base di gara, 
con espressione fino a due cifre decimali.  
Non sono ammesse offerte in aumento né contenenti riserve o condizioni, pena l’esclusione dalla gara.   
  
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici, anche in forma raggruppata, come 
definiti dagli articoli 3, comma 1, lettera p), e 45 del d.lgs. n. 50/2016. Ai raggruppamenti temporanei di 
imprese costituiti tra i soggetti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Ai sensi dell'art. 48 comma 2, D. Lgs. 50/2016, Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo 
verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di 
servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici (taglio erba), i mandanti quelle 
indicate come secondarie (raccolta e trasporto di foglie e rifiuti prodotti da sfalci); per raggruppamento 
orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. 
 
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, da dichiararsi 
ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 preferibilmente avvalendosi del Modello Allegato 1, oppure tramite DGUE: 
 

a) Requisiti di ordine generale:  
Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 da dichiarare in modo 
analitico secondo quanto contenuto nell’Allegato 1 al presente disciplinare di gara; 

 
b) Requisiti di ordine speciale (di idoneità generale, di capacità economico finanziaria e di capacità 

tecnico professionale): 



3 
 

 
 Iscrizione alla CCIAA per attività pertinenti all’oggetto del presente contratto; 
 Possesso di adeguata capacità economico-finanziaria mediante presentazione di almeno due 

dichiarazioni bancarie; 
 Essere in possesso di adeguata dotazione di mezzi e personale, capacità tecnica, macchine ed 

attrezzature idonee all’espletamento del servizio, in proprietà o con altro titolo (es. nolo, leasing…), 
in perfetto funzionamento, necessarie per dare il servizio perfettamente compiuto secondo le 
condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e 
quantitative previste dal progetto. 

 
In caso di raggruppamenti temporanei non costituiti e consorzi ordinari, i requisiti di cui sopra, lett. a) e b), 
devono essere posseduti e dichiarati da tutti i partecipanti.  
Per quanto riguarda il possesso di adeguata dotazione di mezzi e personale, il requisito deve essere 
posseduto da ciascun componente in misura proporzionata ed adeguata alla percentuale e alla tipologia di 
servizio svolta. Il mandatario in ogni caso deve possedere il requisito in misura percentuale superiore 
rispetto a ciascuno dei mandanti e comunque, per garantire affidabilità ed adeguata qualificazione, almeno 
nella misura del 60% . 
 
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di chiedere chiarimenti specificativi/integrativi delle 
dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 80 e 83 del Decreto Legislativo 50/2016. L'Amministrazione si 
riserva inoltre la facoltà di effettuare eventuali controlli, anche dopo l’aggiudicazione della gara, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione 
richiesti e di disporre - qualora tali controlli avessero risultato negativo - la decadenza dall'aggiudicazione, 
ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dalla 
legge per dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti. Si ricorda inoltre che la falsa dichiarazione costituisce, tra 
l'altro, causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto. 
 
7. SVOLGIMENTO DELL’APPALTO  
7.1 La presente procedura aperta è disciplinata oltre che dal presente disciplinare di gara e dagli altri 
allegati sopra richiamati, dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della Toscana – START”, consultabili sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all’indirizzo 
internet https://start.toscana.it/ .  
La procedura si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori 
economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana – accessibile all’indirizzo internet https://start.toscana.it/. 
 
7.2 Comunicazioni dell’Amministrazione.  
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, avvengono e si danno per eseguite mediante 
spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata, ai sensi dell’art. 
10 del DPGR 24 dicembre 2009 n. 79/r- Regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche, indicata 
dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto nella “domanda di partecipazione” di cui al 
successivo punto 9 – A.1).  
Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il 
concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di 
tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di 
comunicazione.  
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la 
documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell’area riservata alla 
gara.  
7.3 Attenzione: Il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella denominata 
noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.  
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate 
come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema 
la presenza di comunicazioni. 
Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve: 
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1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password) 
2 Selezionare la gara di interesse 
3 Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema 

7.4 Procedura 
Il Responsabile del procedimento di gara in seduta pubblica, con il supporto del personale della Centrale 
Unica di Committenza: 
- verifica le condizioni (requisiti) di partecipazione e procede all’abilitazione alla gara dei concorrenti; 
- procede all’apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche. Il sistema 
telematico, in automatico, evidenzia l’offerta che presenta il maggior ribasso percentuale offerto. 
La stazione appaltante provvederà all’aggiudicazione che diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei 
requisiti prescritti. Ove l’aggiudicatario, nel termine stabilito non abbia perfettamente o completamente 
ottemperato a quanto sopra richiesto, ovvero venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti, la 
stazione appaltante provvederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della cauzione 
provvisoria e alla segnalazione del fatto all’ANAC. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere 
all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Il contratto verrà stipulato nelle 
forme di cui all’art. 32 comma 14 del Codice.  
 
Alle fasi della procedura di gara, che si svolgono in seduta pubblica, può assistere in qualità di uditore il 
titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega in 
numero di uno ogni impresa.  
Ulteriori comunicazioni sulle operazioni di gara saranno rese note mediante avviso pubblicato su START 
nella sezione dedicata alla gara. 
 
8. MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO  
Per partecipare all’appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it utilizzando username e 
password scelti al momento dell’iscrizione all’indirizzario. Dopo l’identificazione i concorrenti dovranno 
inserire la documentazione di cui al successivo punto 9. Per identificarsi gli operatori economici dovranno 
completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.  
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di 
autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password 
utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. 
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà 
identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password. Istruzioni dettagliate su come completare 
la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di 
registrazione. 
 
8.1 POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA  
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o 
procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di 
un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di 
validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà 
essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) 
pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle 
firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la 
Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”. L’amministrazione utilizzerà tale 
applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati 
Membri della Comunità. 
 
9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
Per partecipare alla presente procedura aperta gli operatori economici interessati dovranno formulare 
l’offerta che dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro 
e non oltre il termine perentorio indicato su Start, la seguente documentazione: 
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A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL' OFFERTA di cui ai successivi punti A.1 - A.2 
- A.3 - A.4 – A.5- A.6-A.7 , scansionata dall’originale e/o firmata digitalmente ove previsto, dal titolare o 
legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.  

B) L’OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo punto B firmata digitalmente dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA : 

A.1 la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEDA DI RILEVAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ORDINE 
GENERALE e di CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE”, generata automaticamente dal sistema, recante le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

PER MAGGIORE COMPLETEZZA DI INFORMAZIONI, SI CHIEDE DI COMPILARE, FIRMARE DIGITALMENTE E 
ALLEGARE, OLTRE ALLA DOMANDA GENERATA AUTOMATICAMENTE DAL SISTEMA, ANCHE IL FAC SIMILE 
Allegato 1 PREDISPOSTO DALLA STAZIONE APPALTANTE. 

La “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale e di capacità 
tecnico-professionale”, contiene le dichiarazioni che gli operatori economici partecipanti alla gara devono 
rendere all’Amministrazione. Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua 
responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e 
sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla 
gara. 

L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali 
dichiarazioni. 

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà: 

Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 

Compilare il form on line: 

“Forma di partecipazione / Dati identificativi” (passo 1 della procedura di presentazione offerta); 

“Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura di presentazione offerta). 

Scaricare sul proprio pc il documento “domanda e scheda” generato dal sistema e relativo 
alla“domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”; 

Firmare digitalmente il documento “domanda e scheda” generato dal sistema. Il documento deve 
essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente 
che rende le dichiarazioni ivi contenute. 

Inserire nel sistema il documento “domanda e scheda” firmato digitalmente nell’apposito spazio 
previsto. 

L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”, 
tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione della presente lettera di invito le cariche di:- amministratore munito del potere di 
rappresentanza;- socio avendo cura di indicare: 

1. tutti i soci nel caso in cui l’operatore economico sia una società in nome collettivo; 
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2. i soci accomandatari nel caso in cui l’operatore economico sia una società in accomandita semplice; 
3. tutti i componenti risultanti dall’atto di associazione nel caso in cui l’operatore economico sia una 

associazione professionale; 
4. nel caso in cui l’operatore economico sia un altro tipo di società rispetto a quelle sopra evidenziate: 
5. il socio unico persona fisica; 
6. ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci qualora 

detto socio abbia una partecipazione pari o superiore al 50%; 
7. ovvero entrambi i soci persone fisiche titolari ciascuno del 50% del capitale in caso di società con 

due soci. 

- direttore tecnico 

L’operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui sopra e indicati nel Form on-line, 
deve, nel medesimo Form on-line, alternativamente: 

- dichiarare l’insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di condanna; 

- dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di condanna, e allegare altresì nella 
“Documentazione amministrativa aggiuntiva”, idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa. La 
documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo operatore 
economico partecipante alla gara. 

L’operatore economico, in relazione ai soggetti che ricoprono le cariche di cui sopra al momento della 
presentazione dell’offerta e indicati nel Form on-line (fatta eccezione per gli eventuali soggetti cessati), 
deve rendere le dichiarazioni relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto. 

Ogni dichiarazione resa con le modalità sopra indicate, deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto 
sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara. 

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, 
GEIE) 

Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito: 

1. la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore 
riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente 
“domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale e 
di capacità tecnico-professionale”. I form on line corrispondenti ad ogni membro 
dell’operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra 
riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

2. per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, all’interno 
dell’apposito spazio previsto per “R.T.I. e forme multiple”: 

2. la quota percentuale di apporto del requisito tecnico-professionale relativamente a tutti i membri 
dell’operatore riunito; 

3. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da 
tutti i membri dell’operatore riunito; 

4. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto relativa a 
tutti i membri del medesimo operatore riunito 

1. ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà: 
5. firmare digitalmente la domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di 

ordine generale e di capacità tecnico-professionale” generati dal sistema e ad essi riferiti; 
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Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere 
inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico 
indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START. 

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di 
G.E.I.E. già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte 
dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START : 

- Copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO ORDINARIO DI 
CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, in formato 
elettronico o mediante scansione del documento cartaceo. 

CONSORZI ART. 45, COMMA 1, LETTERE b) e c) 

Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 
2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve: 

- compilare il form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di 
partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-
professionale”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), indicando le 
consorziate esecutrici e rendendo le dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica 
secondo le indicazioni sopra riportate; 

- rendere le dichiarazioni relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto in 
riferimento a tutti i soggetti che ricoprono cariche, indicati nella “domanda di partecipazione e scheda di 
rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale”. 

Ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre indicata nella “domanda di partecipazione e 
scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale” riferita al 
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 deve: 

- rendere le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
comprese le dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni 
sopra riportate. L’allegato A.1 “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di 
ordine generale e di capacità tecnico-professionale” deve essere sottoscritta con firma digitale dal 
dichiarante munito del potere di rappresentanza; 

- rendere le dichiarazioni, relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto in 
riferimento a tutti i soggetti che ricoprono cariche, indicati nella “domanda di partecipazione e scheda di 
rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale” 

La “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale e di 
capacità tecnico-professionale” e ogni dichiarazione resa con le modalità sopra indicate, deve essere 
inserita nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico dal Consorzio. 

Qualora il Consorzio partecipi alla procedura di gara come membro di raggruppamento temporaneo di 
concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. la “domanda di partecipazione e scheda 
di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale” contenente le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, rese dal titolare o 
legale rappresentante o procuratore di ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre e 
firmata digitalmente dagli stessi, dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale 
mandatario. 

Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui 
all’art. 186 bis R.D. 267/1942. 
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AVVALIMENTO 

L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui intenda avvalersi dei requisiti di altri 
soggetti ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista dalla lettera di invito deve indicare, 
nell’apposito spazio del form on line Modelli dinamici: inserimento dati: 

- la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici; 

- i requisiti di cui ci si intende avvalere; 

- le imprese ausiliarie. 

L’operatore economico, all’interno del medesimo form on line, deve altresì, alternativamente: 

a) indicare, nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, il 
legame giuridico esistente nel gruppo ; 

b) indicare che viene prodotto il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto. 

L’operatore economico nel caso di cui alla lettera b) deve inserire nell’apposito spazio del sistema 
telematico il contratto di avvalimento in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai 
contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal notaio. 
Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

- oggetto 

- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc…) messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto, in 
modo determinato e specifico; 

- durata; 

- ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 

L’impresa ausiliaria indicata dall’operatore economico nella “domanda di partecipazione e scheda di 
rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale”, deve: 

- rendere, utilizzando l’apposito Modello , disponibile nella documentazione di gara, le dichiarazioni ivi 
previste sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, comprese quelle di 
impegnarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a fornire i requisiti di cui al punto 11 della 
lettera di invito e indicare le risorse messe a disposizione, nonché le dichiarazioni in riferimento a 
eventuali soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni sopra riportate. Il modello contenente le 
dichiarazioni dell’impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del 
potere di rappresentanza; 

- rendere le dichiarazioni relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto 
secondo le modalità A.1 indicate in premessa, in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di 
cui al medesimo art. 38 comma 1 lettera b) e c) e indicati nel modello “Scheda avvilimento”. 

Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria e ogni dichiarazione resa con le modalità 
sopra indicate, deve essere inserito nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte 
dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di 
concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti,GEIE, da parte della mandataria. 
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L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis 
R.D. 267/1942. 

CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE 

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, 
ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e 
s.m.i. devono dichiarare nell’apposito spazio del form on line Modelli dinamici: inserimento dati: 

- di essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 –bis del 
regio decreto 16/03/1942 n. 267. 

- l’impresa ausiliaria di cui all’art. 186 bis del RD 267/1942 (denominazione/ragione sociale, codice 
fiscale e partita IVA) 

- il nominativo del professionista che ha redatto la relazione di cui all’art. 186 – bis del R.D.267/1942 e 
che lo stesso è in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 terzo comma, lettera d) del medesimo regio 
decreto. 

L’operatore economico, all’interno del medesimo form on line, deve altresì, alternativamente: 

a) indicare, nel caso in cui l’impresa ausiliaria individuata ex art. 186-bis R.D. 267/1942, appartenga al 
medesimo gruppo, il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

b) indicare che viene prodotto il CONTRATTO in virtù del quale l’impresa ausiliaria ex art. 186-bis R.D. 
267/1942 si obbliga nei confronti del concorrente a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell’appalto e a subentrare al concorrente nel caso in cui questo fallisca nel corso della 
gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare 
regolare esecuzione all'appalto. 

L’operatore economico deve inoltre inserire negli appositi spazi del sistema telematico: 

- nel caso di cui sopra alla lettera b) il contratto in originale in formato elettronico firmato digitalmente 
dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal 
notaio; 

- la relazione di un professionista, ai sensi del comma 4 dell’art. 186-bis R.D. 267/1942, in possesso dei 
requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo decreto, che attesta la conformità al 
piano di concordato di cui all’art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del 
contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista. Qualora non sia 
disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel 
sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai 
sensi del comma 6 dell’art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte 
dell’operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata e pertanto dovrà rendere le 
dovute dichiarazioni e produrre la relativa documentazione secondo quanto indicato sopra. 
L’inserimento di tutta la documentazione prodotta dall’impresa mandante, nonché la materiale 
compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario. 

L’impresa ausiliaria ex art. 186-bis R.D. 267/1942 indicata dall’operatore economico nella “domanda 
di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-
professionale”, deve: 
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- rendere le dichiarazioni ivi previste, sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 
445/2000, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 11 della 
lettera di invito ai fini del raggiungimento della soglia ivi individuata e le altre prescrizioni previste 
dall’art. 186-bis R.D. 267/1942, nonché le dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti cessati dalla 
carica secondo le indicazioni sopra riportate. Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa 
ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di 
rappresentanza; 

- rendere le dichiarazioni relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto 
secondo le modalità A.1, indicate precedentemente, in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le 
cariche di cui al medesimo art. 38 comma 1 lettera b) e c) e indicati nel modello “Scheda ausiliaria ex 
art. 186-bis r.d. 267/1942”. 

Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942 e ogni 
dichiarazione resa con le modalità sopra indicate, deve essere inserito nell’apposito spazio previsto sul 
sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di 
Raggruppamento temporaneo di concorrenti,Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della 
mandataria. 

L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui 
all’art. 186 bis R.D. 267/1942. 

In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942 non 
possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria. 

DICHIARAZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso nei limiti (30%) e alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.  

Si richiama che, ai sensi del comma 4 del citato art. 105, i soggetti affidatari possono affidare in subappalto i 
servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di 
servizi e forniture che si intende subappaltare; 

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 

Nel caso di subappalto l’operatore economico dovrà indicare nell’apposito spazio presente sul form on line 
relativo alla “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale e 
di capacità tecnico-professionale” le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende 
subappaltare. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 
concorrenti, GEIE, ognuno dei membri dell’operatore riunito deve indicare le medesime parti della 
prestazione e la medesima, relativa, quota percentuale che l’operatore riunito intende subappaltare. 

A.2 LA GARANZIA di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 di € 3.683,00, costituita a favore del Comune di 
Figline e Incisa Valdarno, con validità fino a 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione 
dell’offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla 
scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

A.2.1. - Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 231/2007, la 
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cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, alternativamente, ai sensi dell’art. 93 del Codice :- in 
contanti, con bonifico su c/c bancario N. 100000046016 IBAN IT 18 Z 06160 05463 100000046016 CODICE 
SWIFT CRFIIT3F intestato a COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO con causale “Garanzia a corredo 
dell’offerta relativa alla gara [nome della gara]”; - assegni circolari; - titoli del debito pubblico garantiti 
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato (qualsiasi 
filiale provinciale della Banca d’Italia), a titolo di pegno. Si precisa che il deposito è infruttifero. La quietanza 
dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta relativa alla gara [nome della 
gara]”; 

- fideiussione, conforme agli schemi tipo ex art. 103 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, che può essere bancaria 
o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del 
D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a 
ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

La garanzia deve prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c.; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.; 

- l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle 
offerte. Ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia è altresì corredata, a pena di 
esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, 
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora 
l'offerente risultasse affidatario: il comma 8 non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 
imprese. 

Nel caso di RTI non ancora formalmente costituita, e degli altri operatori economici con idoneità 
plurisoggettiva, la suddetta cauzione dovrà risultare intestata a tutti i componenti dell’R.T.I. stessa, con 
specificato espressamente i mandanti e i mandatari. 

La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata 
digitalmente. 

Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno 
inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea. 

A.2.3. Letto l'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 “L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è 
ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai 
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la 
riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle 
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari 
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o 
forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile 
con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema 
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di 
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, 
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la 
riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o 
servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del 
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marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o 
forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile 
con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano 
un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica 
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al 
presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo 
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della 
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai 
periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità rating di legalità e rating di 
impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di 
certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e 
della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 
riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in 
qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori 
economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo 
che risulta dalla riduzione precedente.” 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 
84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto. 

A.3 L’IMPEGNO di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui 
all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

Si evidenzia che: 

- nel caso in cui l’offerente presenti la fideiussione bancaria o assicurativa, l’impegno può già fare parte 
integrante del contenuto della fideiussione di cui al medesimo punto; 

- nel caso in cui l’offerente abbia costituito cauzione tramite deposito in contanti o in titoli del debito 
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, l’operatore economico deve, separatamente, 
produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 
103 del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun 
impegno. 

L’impegno di cui sopra deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. 
Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno 
inserire nel sistema la scansione dell’originale cartaceo dell’impegno a rilasciare cauzione definitiva per 
l’esecuzione del contratto. 

A.4 ATTESTAZIONE IN ORIGINALE SCANSIONATA RELATIVA ALLA PRESA VISIONE, rilasciata dal tecnico di 
questo Ente che certifichi l’avvenuto sopralluogo e di presa visione degli elaborati relativi all’appalto. 

Risulta infatti obbligatoria la visita di sopralluogo da parte del concorrente alle seguenti condizioni: 

a) il sopralluogo/presa visione deve essere effettuato, ENTRO E NON OLTRE due giorni lavorativi 
precedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dal titolare, da un rappresentante 
legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione 
S.O.A.; ---da un dipendente del concorrente, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un 
rappresentante legale;---da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;  

b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un 
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documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare la data e l’ora della visita di sopralluogo 
e presa visione, telefonando al numero 055-9125432 (Dr. Lorenzo Venturi), 055-9125243 (D.ssa Roberta De 
Vita) o via e-mail: lavoripubblici@comunefiv.it . 

c) al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciata la relativa attestazione; ogni soggetto che effettua il 
sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente; 

d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio sia già costituiti che non ancora costituiti, in 
relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da 
uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati. 

L’assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo è accertato d’ufficio e risulta agli 
atti della Stazione Appaltante. 

A.5 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO del legale rappresentante della ditta partecipante alla gara e di 
tutti i firmatari delle dichiarazioni. 

A.6 ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI € 20,00 dovuto nei confronti dell’ANAC, ai 
sensi dell’art. 1, co. 67 della L. 266/2005, da pagare con le forme ed i modi previsti dall’Autorità stessa 
specificati nel sito internet istituzionale www.avcp.it. 

A.7 ALMENO DUE DICHIARAZIONI BANCARIE (ART. 6 LETT. B DEL PRESENTE DISCIPLINARE) 

B – OFFERTA ECONOMICA firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 
soggetto concorrente. 

1) Dovrà essere inserito nell'apposito campo di START il ribasso percentuale sull'importo posto a base di 
gara, con le seguenti precisazioni: a) l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri; b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in 
cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il 
ribasso percentuale indicato in lettere; c) il ribasso è indicato con non più di 3 cifre decimali dopo la virgola; 
eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento; se l’offerta è indicata come di ribasso ed è 
preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo 
corrispondente al positivo e l’offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale; d) il 
ribasso offerto non riguarda né si applica all’importo degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza;  

-Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 
concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dai 
titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento 
temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE. 

- Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già 
costituiti, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo secondo le indicazioni riportate 
precedentemente, l’offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo titolare o 
legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo 
orizzontale, l’offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della 
Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo 
verticale, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma 
restando la responsabilità solidale della mandataria. 

2) SI CHIEDE DI COMPILARE, FIRMARE DIGITALMENTE E ALLEGARE, OLTRE ALL'OFFERTA ECONOMICA 
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GENERATA AUTOMATICAMENTE DAL SISTEMA, ANCHE IL FAC SIMILE PREDISPOSTO DALLA STAZIONE 
APPALTANTE (ALLEGATO 2 -OFFERTA ECONOMICA), recante, come prescritto dall'art. 95 comma 10 del D. 
Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017, l'indicazione:  

A) dell'IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO, come risultante dall'applicazione del ribasso offerto, 
specificando quanta parte dello stesso è riferito alle voci di cui alle successive lett. B) e C);  

B) dei propri COSTI DELLA MANODOPERA;  

C) dei propri COSTI DI SICUREZZA INTERNA (o ONERI AZIENDALI) concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che devono essere congrui rispetto all'entità 
e alle caratteristiche del lavoro. 

La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procederà a 
verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) (ovvero che il costo del personale 
non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 
del D.lgs. 50/2016) 

Per presentare l’offerta economica mediante indicazioni previste dal sistema telematico e dalla presente 
lettera di invito il concorrente dovrà: 

-Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 

-Compilare il form on line; 

-Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica”;  

-Firmare digitalmente il documenti ; 

-Inserire nel sistema il documenti firmati digitalmente, nell’apposito spazio previsto. 

Ai sensi dell’art. 32 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine 
stabilito per la stipula del contratto. 
 

10. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia che sarà determinata procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi indicati alle 
lettere a), b), c), d), e) dell’articolo 97, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il calcolo della soglia 
è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.  

Ai sensi dell’articolo 97, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la Stazione appaltante può 
procedere in ogni caso alla valutazione della congruità, in relazione a una o più offerte che, in base ad 
elementi specifici e con apposita motivazione, appaiano anormalmente basse. 

La valutazione dell’anomalia è rimessa al responsabile del procedimento di gara che potrà avvalersi 
eventualmente del RUP o di commissione nominata ad hoc. 
  
11. SOCCORSO ISTRUTTORIO.  
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo, 
con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, per l’ammissione alla gara, l’Amministrazione, 
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prima di escludere i concorrenti, assegnerà un termine non superiore a 10 giorni per le integrazioni o 
regolarizzazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 
escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 
non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  
 
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA La dimensione massima 
di ciascun file inserito al sistema è pari a 40 MB. Per ulteriori informazioni consultare il Manuale 
Presentazione Offerte - Istruzioni per OE disponibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/ 

 
12. MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:  

- Non abbia inviato tramite il sistema la documentazione richiesta entro il termine stabilito nel 
disciplinare di gara anche se sostitutivi di offerta precedente;  

- non sia in possesso delle condizioni di partecipazione di cui al presente disciplinare di gara; 
- Anticipi nella documentazione amministrativa elementi di costo riconducibili all’offerta 

economica.  
- Abbia inserito la documentazione economica all’interno degli spazi presenti nella procedura 

telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa o all’interno della 
“Documentazione amministrativa aggiuntiva”. 

 
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’OFFERTA ECONOMICA di cui al punto B.1): 

·  manchi;  
·  non sia firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;  
·  non contenga l’indicazione del ribasso percentuale offerto e le dichiarazioni presenti nel mo-dello 

generato dal sistema; 
·  sia pari o in aumento rispetto all’importo stimato a base di gara; 

 
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che la DICHIARAZIONE CONTENENTE I COSTI PROPRI DELLA 
MANODOPERA E ONERI AZIENDALI CONCERNENTI L’ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
SALUTE E SICUREZZA DI CUI ALL’ART. 95 C. 10 DEL D. LGS. 50/2016:  

·  manchi;  
·  non sia firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;  
·  non siano indicati i costi della manodopera e aziendali ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 

50/2016. 
 
Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad 
offerta relativa ad altra gara.  
L’amministrazione infine, esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del 
procedimento di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.  
Costituirà motivo di esclusione, altresì, la difformità rilevata in sede di controllo tra quanto dichiarato e 
quanto risultante dalla documentazione prodotta o acquisita d’ufficio (penale, durc, ect). 
 
13. AVVERTENZE 

·  Il termine stabilito per la presentazione delle offerte è perentorio;  
·  trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva 

o aggiuntiva di offerta precedente;  
·  E’ possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata: in tal caso, l’offerta e tutta la 

documentazione citata al punto 9 del disciplinare di gara verranno rese disponibili per eventuali 
modifiche.  

·  Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati 
nel disciplinare di gara, presentare una nuova offerta.  

·  La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti 
dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma 
della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione. 
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·  Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta 

dopo il termine perentorio indicato.  
·  La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel 

presente disciplinare di gara e in tutta la restante documentazione di gara, con rinuncia ad ogni 
eccezione.  

·  Non sono ammesse, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o comunque difformi 
dalle presenti prescrizioni; 

  
·  Nel caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido 

quello più conveniente per l’Amministrazione Comunale. 
 
14. AGGIUDICAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO GIURIDICO  
Il servizio sarà aggiudicato definitivamente con provvedimento dirigenziale al concorrente che avrà 
presentato la migliore offerta ed il perfezionamento della procedura di affidamento si avrà mediante forma 
pubblica amministrativa ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016.  
L'Amministrazione si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, congruità dei prezzi, ecc.) senza che 
ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. L’offerta è quindi impegnativa per l'impresa dal 
momento della presentazione della stessa, ma non per l'Amministrazione, fino a quando non sarà 
perfezionato il provvedimento di aggiudicazione. 
 
15. GARANZIE  
L’aggiudicatario si obbliga a costituire all'atto della comunicazione di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, 
polizza fidejussoria o fidejussione bancaria presso gli istituti legalmente autorizzati, in conformità al 
disposto di cui all’art. 103 D.Lgs 50/2016, nonché le altre garanzie previste dalla legge e dal Capitolato.  
Lo svincolo di tale fideiussione potrà aver luogo, a richiesta dell’interessato, anche in forma parziale, a 
misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto.  
E’ richiesta una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi come da 
capitolato speciale d’appalto. 
 
16. CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità.  
Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l’esecutore del contratto, si applica l’art. 106 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 
17. ACCESSO AGLI ATTI  
L’accesso agli atti del presente procedimento è disciplinato dagli art. 53 e 76, comma 4, del D.Lgs 50/2016. 
E’ esclusa la notifica ai controinteressati, non ricorrendone i presupposti.  
 
18. ALTRE INFORMAZIONI : 
 

·  L’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi 
finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, 
esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione 
a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della 
filiera delle imprese interessati al presente affidamento, il Codice Identificativo di Gara (CIG);  

·  L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo 
richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;  

·  L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;  

·  L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione definitiva anche in presenza di una 
sola offerta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

·  In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio;  
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·  L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo 
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico; 

·  L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.  
·  Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipula del contratto.  
·  Il concorrente, in caso di aggiudicazione, si impegna, con riferimento alle prestazioni oggetto del 

contratto, a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 
n. 165.  

·  Privacy: tutti i dati dei quali l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del 
procedimento di aggiudicazione del presente appalto, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 
196/2003.  

·  Resta esclusa la possibilità della partecipazione di un soggetto contemporaneamente a titolo 
individuale e quale componente di un raggruppamento o di un consorzio.  

·  Qualora nel termine fissato dal Comune il soggetto aggiudicatario non ottemperi alle richieste 
dell’Amministrazione, all’inizio dei lavori nei termini indicati, o non si presenti alla stipula del 
contratto nel giorno stabilito, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione fatto salvo comunque il 
risarcimento dell’eventuale danno.  

·  Per quanto altro non specificato e contenuto nel presente disciplinare di gara e nel capitolato 
speciale si fa riferimento alle norme vigenti in materia. 

 
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo 
amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010 - Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR TOSCANA 
, sede di Firenze via Ricasoli n. 40, nei termini indicati dall’art. 120 del citato D.Lgs. Comma 5. 
 
19. INFORMAZIONI MODALITA’ 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate 
esclusivamente attraverso il sistema START, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: 
https://start.toscana.it . Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte.  
 


