
Centro Unico Appalti dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
Via Tanzini, 27 – 50065  Pontassieve (FI) – Tel 055 – 8360336/0/1/356 -

e-mail: ufficiogare@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it
______________________

Oggetto: Affidamento mediante procedura negoziata svolta con modalità telematica, ai sensi dell'art. 1, 2°
comma lettera b) della LEGGE 11 settembre 2020, n. 120, modificata dalla legge n. 108 del 2021
e dell'art. 63  del D.Lgs. 50/2016 - LETTERA D’INVITO – “REALIZZAZIONE DELLE OPERE
DI  URBANIZZAZIONE  DELL’AREA  EX  “CENTAURO”,  NEL  CAPOLUOGO  DI
PONTASSIEVE. CIG 95503817B7 - CUP   J81B21013170004

A seguito dell’individuazione degli  operatori  economici  da invitare alla  presente procedura,  mediante

sorteggio pubblico che è stato effettuato in  data 16/03/2023 fra gli  operatori  economici   che hanno

risposto  all’Avviso  di  manifestazione  d’interesse  pubblicato  in  data  16/03/2023  n.  004086/2023

(assegnato dalla piattaforma), codesta azienda è invitata a presentare offerta per l’affidamento dei lavori

relativi  a  “REALIZZAZIONE  DELLE  OPERE  DI  URBANIZZAZIONE  DELL’AREA  EX

“CENTAURO” NEL CAPOLUOGO DI PONTASSIEVE (FIRENZE).

Per comunicazioni inerenti la gara:

Casella P.e.c.:  uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it

Email:   ufficiogare@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it

tel. 055-8360336/330/356

La  procedura  negoziata  si  svolge  interamente  in  modalità  telematica,  a  norma  di  quanto  consentito

dall’art. 58 del D.lgs. 50/2016 (di seguito Codice) come appresso descritto ed è effettuata dal Centro Unico

Appalti dell'Unione Valdarno e Valdisieve (C.U.A.) per conto di:

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pontassieve - Via Tanzini, 27- 50065 Pontassieve (FI)

Italia – tel. 0558327342;

Responsabile unico del procedimento: Arch. Stefania Sassolini -   Responsabile del Servizio Lavori

pubblici del Comune di Pontassieve  tel: 055 8360275 -  mail: ssassolini@comune.pontassieve.fi.it

Responsabile della Procedura di gara: Dott. Francesco Cammilli, Responsabile del C.U.A. (Centro

Unico appalti) dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve – tel. 055 – 8360336/330; 
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La presente lettera d'invito contiene le norme in ordine alle modalità di  partecipazione alla gara, alle

modalità di compilazione e presentazione dell’offerta economica, ai documenti da presentare a corredo

della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.

Inoltre il presente appalto si configura come appalto verde, affidato in conformità alle  previsioni dall’art.
34  del  Codice,  con  particolare  riferimento  al  D.M. 23  giugno  2022 Criteri  ambientali  minimi  per
l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi (GU n.183 del 6-8-2022 ).

OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E IMPORTO DEL CONTRATTO
L’oggetto,  la  descrizione e le  modalità  di  esecuzione dei  lavori  oggetto dell’appalto sono riportati nel
Capitolato Speciale di appalto.

Il contratto di appalto verrà stipulato “a misura” in base alle norme del C.S.A ed ai sensi dell’art. 43 comma
7 del D.P.R. 207/2010.

L'importo complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza) è di €  881.967,14 IVA esclusa, di cui:

Importo dei lavori  soggetto a ribasso: € 856.278,78;

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: €  25.688,36;

Costo della manodopera:  €  224.143,70 (pari ad una incidenza del  26,18 % sul totale dei lavori al netto
degli oneri per la sicurezza).  

Quanto sopra oltre IVA nei termini di legge.

CIG  95503817B7  - CUP   J81B21013170004
CPV - 45233141-9. LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE 

VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO  :   avvenuta con Verbale di Validazione redatto in data 12/12/2022
sottoscritto dal R.U.P.  Arch. Stefania Sassolini. 

PROGETTO ESECUTIVO  :    approvato con delibera G.M. n. 199  del 12/12/2022.

DETERMINAZI  ONE A CONTRARRE  :  Determinazione del  Responsabile del  Responsabile del Settore Lavori
Pubblici del Comune di Pontassieve n. 637  del 17/03/2023

Modalità di finanziamento e di pagamento e/o:  

-  L’intervento è finanziato interamente con risorse interne dell’Ente.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli articoli del Capitolato Speciale d’Appalto.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 300 [trecento], giorni naturali e

consecutivi decorrenti data del verbale di consegna dei lavori.
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PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

A) CATEGORIE RELATIVE ALLE LAVORAZIONI DEL PRESENTE APPALTO

Ai sensi del D.P.R. nr. 207/2010:
TAB. 1

LAVORAZIONE
Categoria

D.P.R.
207/2010

Classifi
ca

Tipo di
contratto

Importo
(euro)

%

indicazioni speciali
ai fini della gara

Prevalente
o

scorporabi
le o sub

appaltabile 

Entità
del sub
appalto 

OPERE
STRADALI

OG 3 SOA
classe II

A
MISURA

571.850,30 64.84% prevalente

Non
superior

e al
49,99%
dell’imp

orto
della

categori
a

prevalen
te (art.
105,

comma 1
del D.lgs

50 del
2016)

OPERE
STRUTTURALI

SPECIALI
OS 21

    (cd. Sios)
SOA

classe I
A

MISURA
186.068,05 21.10% scorporabile 100%

ACQUEDOTTI,
GASDOTTI,

OLEODOTTI,
OPERE DI

IRRIGAZIONE E
DI EVACUAZIONE 

OG 6

SOA
classe I

o
Qualif. ai
sensi art.

90
D.P.R.
207/2010

A
MISURA

124.048,79 14.06% scorporabile 100%

Totale lavori compresi oneri per la sicurezza €. 881.967,14 100%
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Sul possesso dei  requisiti di idoneità tecnica, capacità economico  finanziaria e tecnico organizzativa si
rimanda al successivo paragrafo C.

Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che il presente appalto non è suddiviso in lotti, in quanto i
lavori oggetto dell'appalto sono strettamente interconnessi e correlati fra loro, tali da rendere impossibile
il frazionamento in lotti funzionali senza incorrere in una manifesta perdita di efficienza e di economicità.

A.1 ) REVISIONE DEI PREZZI

    Ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.L. n. 4 del 27/1/2022 recante  "Disposizioni urgenti in materia di
contratti pubblici"  si  farà  luogo alla  revisione dei  prezzi  valutando [...]  in  deroga  all’articolo  106,
comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei
singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante
soltanto  se  tali  variazioni  risultano  superiori  al  5% (non  più  del  10%)  rispetto  al  prezzo,  rilevato
nell’anno  di  presentazione  dell’offerta,  anche  tenendo  conto  di  quanto  previsto  dal  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso
si  procede a  compensazione,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per  la  percentuale  eccedente  il  5% e
comunque in misura pari all’80% (non più 50%) di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al
comma 7. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 26 del D.L. 50 del 17.05.2022 .

B) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto
dei costi per la sicurezza, determinato mediante ribasso percentuale unico sull'importo a misura posto a
base di gara.

Tenuto conto che il progetto in questione è compiutamente definito e descritto nel progetto esecutivo che
ne garantisce la rispondenza ai requisiti di qualità e che, per le condizioni al contorno, sono difficilmente
conseguibili migliorie significative senza incremento di costi. Si applicherà l'esclusione automatica, ai sensi
dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs 50/2016. 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del Codice.
Qualora il  numero delle offerte ammesse sia  pari o superiore a 5,  così  come stabilito dalla  disciplina
transitoria di cui all' art. 1, comma 3, del decreto legge n. 76 del 2020 , la stazione appaltante farà ricorso
all’  esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte  che  presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o
superiore alla soglia di anomalia individuata, mediante il calcolo previsto rispettivamente:
- dal comma 2 dell’art. 97 del Codice , se il numero delle offerte ammesse sia pari a 15
- dal comma 2 bis del medesimo articolo, se il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 15.
Il  calcolo  verrà  svolto  automaticamente  dal  sistema  START  secondo  le  indicazioni  riportate  sulla
piattaforma telematica, nell’area Istruzioni , sezione Manuali utilizzo funzionalità START”, voce “Decimali
nel calcolo della soglia di anomalia”.

La gara di appalto avrà luogo il  03/04/2023  alle  ore  09:30 presso  il  Centro Unico Appalti dell’Unione di
Comuni Valdarno e Valdisieve – via Tanzini 27, 50065 Pontassieve (FI), e si svolgerà secondo la procedura
prevista dalle disposizioni contenute  dell'art. 1 2° comma lettera b) della  LEGGE 11 settembre 2020, n.
120,  modificato dalla legge n. 108 del 2021  e dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, nonché in ossequio alla
presente lettera d’invito.

La gara di appalto si svolgerà in modalità telematica.
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C) SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE E REQUISITI PER LA  PARTECIPAZIONE

Soggetti ammessi alla partecipazione
Ai sensi dell’articolo 45 D.Lgs. 50/2016 sono ammessi a partecipare:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909,
n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
c) i consorzi stabili,costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione
e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai
rispettivi  organi  deliberativi,  abbiano stabilito  di  operare  in  modo congiunto  nel  settore  dei  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal
fine una comune struttura di impresa. 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali,
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di  essi,  qualificato  mandatario,  il  quale  esprime l'offerta  in  nome e  per  conto  proprio  e  dei
mandanti; 
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui
alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile; 
f)  le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3,  comma 4-ter, del
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile 2009, n. 33; 
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui al precedente punto per i quali non sussistono  le cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 
80 del Codice. 

In  caso  di  partecipazione  di  consorzi  di  cui  all’articolo  45,  comma  2,  lettere  b)  e  c),  del  Codice  la
sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e
delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al
momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53,
comma 16-ter,  del  decreto  legislativo del  2001  n.  165  a  soggetti che hanno esercitato,  in  qualità  di
dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato
rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto
legislativo n. 159/2011.
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REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Relativamente  alla  Categoria  Prevalente,  il  concorrente  dovrà  possedere  la  qualificazione  nella
categoria   OG3   cl.    II     o superiore, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente  
autorizzata, in corso di validità  .   

Relativamente alle  altre categorie di  lavorazioni scorporabili  a qualificazione obbligatoria si  rimanda ai
requisiti indicati nello schema di prospetto di cui alla lettera A. 

Per le categorie scorporabili si precisa fin da ora quanto segue:

-  Relativamente  alle  categoria OS21  e  OG  6, essendo  di  importo  superiore al  10%  dell’importo
dell’appalto,  sono  scorporabili  con  obbligo  di  qualificazione  in  proprio  o  mediante  R.T.I.  o  mediante
subappalto cd. qualificante e per intero ad imprese in possesso della relativa qualificazione.

In materia di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, ai sensi di quanto previsto dall'art. 216, c. 14
D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.,  “fino  all'adozione  delle  linee  guida  indicate  all'art.  83,  c.  2,  continuano  ad
applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di
allegati ivi richiamate, del DPR n. 207/2010” (artt. 60-96);

I requisiti di ordine speciale di cui sopra possono essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’art. 89
del Codice laddove ammissibile .

N.B.:
Il possesso delle certificazioni SOA adeguate ai lavori da eseguire deve essere dichiarato nel DGUE parte II
lettera a), mentre l'eventuale possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall'art. 90 del
DPR 207/2010 per tutte le categorie dove è ammesso, deve essere dichiarato nel DGUE parte IV, ovvero
mediante dichiarazione:

a) importo dei lavori analoghi (esclusivamente nella  Categoria scorporabile    OG 6  )   eseguiti
direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando  non inferiore
all'importo del contratto da stipulare;

b)  costo complessivo sostenuto per il  personale dipendente non inferiore al  quindici  per
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a
quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo
da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per
la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

La sussistenza dei requisiti speciali di cui all’articolo 90 DPR 207/2010 è accertata dalla stazione  appaltante
secondo le disposizioni vigenti in materia. 
In particolare, per quanto riguarda l’elenco lavori analoghi sarà richiesto il possesso dei CEL (certificato di
esecuzione lavori). 
I certificati di esecuzione dei lavori devono:
- essere in possesso dell'Operatore Economico al momento della data di presentazione della domanda di
partecipazione alla  gara di  appalto (Consiglio  di  Stato Sez.  V,  28/12/2017 n.6135 -  Consiglio  di  Stato,
Sezione V, 15 febbraio 2020 n.8025);
- redatti secondo l’Allegato B) del D.P.R. 207/2010 ;
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- devono contenere l’espressa dichiarazione della stazione appaltante che gli  stessi sono stati eseguiti
regolarmente e con buon esito.
Per  i  lavori  eseguiti  il  cui  committente  non  sia  tenuto  all’applicazione  delle  Leggi  sui  Lavori  Pubblici
saranno richiesti: il  contratto di appalto o altro documento di analoga natura (scrittura privata, lettera
commerciale  ecc.);  copia  delle  fatture  corrispondenti  al  quantitativo  dei  lavori  eseguiti;  copia  del
certificato rilasciato dal direttore lavori, attestante che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon
esito. 
Per quanto riguarda i costi del personale, la copia dei bilanci a condizione che siano evidenziati i costi del
personale e relativi versamenti dei contributi, in alternativa il modello INPS DM10. 
Per  l’adeguata  attrezzatura,  una  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  del  titolare  o  legale
rappresentante (resa ai sensi del  DPR n. 445/2000), che contenga l’elenco dettagliato dell’attrezzatura
posseduta comprensivo delle indicazioni ove possibile identificative (targhe – codici – matricole – numeri
di serie ecc.). A tal fine si ritiene sufficiente allegare una copia autenticata del registro beni ammortizzabili
e dei bilanci, a condizione che le attrezzature siano ben evidenziate ed ancora in possesso dell’impresa. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario
avviene, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del Codice e della delibera attuativa ANAC  nr. 464 del 27 luglio
2022,  attraverso l’utilizzo della  BDNCP gestita dall’Autorità e,  nello  specifico,  mediante il  FVOE. Tutti i
soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono  obbligatoriamente  registrarsi  al  sistema
accedendo  all’apposito  link  sul  Portale  dell’Autorità  (Servizi  ad  accesso  riservato  –  FVOE)  secondo  le
istruzioni ivi contenute.
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l’acquisizione dei dati di
cui alla lettera a) è effettuata ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall’articolo 71, comma 2, del
medesimo decreto.

D) SOPRALLUOGO

Non obbligatorio, considerando il livello di dettaglio degli elaborati progettuali.

E) SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 105, commi 1 e 2, del Codice (nella formulazione vigente, introdotta dall’art. 49, comma
2, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. 108/ 2021), il subappalto è consentito, previa autorizzazione
della stazione appaltante, come segue: 
- per la categoria prevalente nella misura massima del 49,99% dell’ importo della categoria;
- per la categorie scorporabili nella misura massima del 100% dell’ importo della categoria;.

SI precisa che  per la categorie indicate come scorporabili, a qualificazione obbligatoria,  non sono previsti
limiti  al  subappalto.  Pertanto,  qualora  il  concorrente  NON  possegga  la  qualificazione  nelle  suddette
categorie scorporabili e non intenda costituire un RTI, o ricorrere all’avvalimento ove possibile, la mancata
espressione della volontà di ricorso al subappalto qualificante comporterà la  possibile esclusione dalla
gara previo espletamento del soccorso istruttorio.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori,
i  servizi  o  le  forniture compresi  nel  contratto,  previa  autorizzazione della  stazione appaltante purché
all’atto  dell’offerta  abbiano  indicato  all’interno  del  DGUE  i  lavori  o  le  parti  di  opere  che  intendono
subappaltare o concedere in cottimo. 

7

G:\GARE IN CORSO\PONTASSIEVE- CENTAURO\START\Procedura Negoziata\LETTERA AREA EX CENTAURO_ Pontassieve.doc



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.
La Stazione appaltante prima dell’autorizzazione al subappalto provvederà alla verifica circa il possesso dei
requisiti generali e alla verifica dell’idoneità tecnica professionale anche con riferimento all’art. 16 della
L.R.T. n. 38/2007 da parte del subappaltatore.
In  caso  di  subappalto  non  autorizzato  dall’Amministrazione,  fermo  restando  il  diritto  per  l’eventuale
risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

F) SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art 83 co.9 del Codice 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 di cui all'articolo
85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante
assegna  al  concorrente  un  termine,  non  superiore  a  dieci  giorni,  perché  siano  rese,  integrate  o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 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. 
    • sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i
concorrenti  che  occupano  oltre  cinquanta  dipendenti,  l’omessa  presentazione  di  copia  dell’ultimo
rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46
decreto  legislativo n.  198  del  2006,  e  la  trasmissione dello  stesso  alle  rappresentanze  sindacali  e  ai
consiglieri regionali di parità;
    • non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione sull’obbligo di assicurare, in caso
di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di  una quota di occupazione giovanile e femminile di cui
all’articolo 5 del presente bando.

È  sanabile  con  il  soccorso  la  mancata  presentazione  del  PASSOE  (vedi  infra  N.A.8.4)  da  parte
dell’Operatore Economico. 

G) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le imprese interessate dovranno far pervenire la propria offerta  entro e non oltre le ore _  09  :00:00   del
giorno 03/04/2023, secondo le modalità di seguito indicate ed eseguendo la REGISTRAZIONE AL SERVIZIO
“FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO - FVOE”
L’appalto  è  disciplinato  dalla  presente  lettera  d'invito  e  dalle  “Norme tecniche  di  funzionamento  del
Sistema  Telematico  di  Acquisto  della  Regione  Toscana”  consultabili  all’indirizzo  internet:
https://start.toscana.it/.
La gara si svolge in modalità interamente telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori
economici e ricevute dall'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve esclusivamente per mezzo del Sistema
Telematico di Acquisto della Regione Toscana accessibile all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove
richiesto, firmata digitalmente.
All’indirizzo Internet sopra citato è disponibile la documentazione di gara di seguito specificata: la lettera
d'invito, il Capitolato Speciale, e gli ulteriori documenti ed elaborati progettuali.
Si consiglia ai soggetti interessati di svolgere per tempo la procedura di registrazione sul sistema e di
caricare  i  documenti in  modo da tener  conto  dei  tempi  tecnici  dovuti al  peso  ed  alla  velocità  delle
strumentazioni disponibili.
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Tutti  gli  operatori  economici  interessati  a  partecipare  alla  presente  procedura  di  gara  devono
obbligatoriamente  registrarsi  al  Servizio  FVOE  accedendo  all’apposito  link  sul  Portale  ANAC  (Home  /
Accedi ai servizi / Fascicolo virtuale dell’operatore economico - FVOE), seguendo le istruzioni ivi contenute,
cui si rimanda, nonché acquisire il “PASSOE”, cioè il documento necessario per la verifica online, tramite il
portale ANAC, dei requisiti per la partecipazione dell’Operatore economico alle procedure di affidamento.

H) COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le  comunicazioni  nell’ambito dalla procedura di gara avvengono e si danno per eseguite mediante
spedizione di  messaggi di posta elettronica. Le comunicazioni agli  utenti si  danno per eseguite con la
spedizione  effettuata  alla  casella  di  posta  elettronica  indicata  dal  concorrente  ai  fini  della  procedura
telematica di acquisto. 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 la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema non sono
responsabili  per  l’avvenuta  mancanza  di  comunicazione.  Eventuali  comunicazioni  aventi  carattere
generale, da parte della Stazione Appaltante, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti
forniti, vengono pubblicate sul sito nell’area riservata alla gara.

I) RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E SVOLGIMENTO DELLA GARA 
D’APPALTO
Le eventuali richieste di chiarimenti o informazioni relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate
esclusivamente attraverso  l’apposita  sezione  “chiarimenti”,  nell’area  riservata  alla  presente  gara,
all’indirizzo: https://start.toscana.it/.
Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte.
N.B. L’Amministrazione garantisce, ai sensi della normativa vigente in materia, una risposta alle richieste di
chiarimenti che perverranno almeno 5 (cinque) giorni prima dalla data di scadenza del termine stabilito
per la ricezione delle offerte.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online 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:
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  

La  seduta  avrà  luogo  senza  la  presenza  del  pubblico.  Lo  svolgimento  interamente  telematico,  come
consentito dall’art. 58 del D. lgs. 50/2016,  della presente procedura, garantisce l’inviolabilità delle buste
elettroniche e l’incorruttibilità e immodificabilità di ciascun documento presentato, assicurando altresì la
piena tracciabilità di ogni operazione senza che occorra a presidio la presenza fisica del pubblico (come da
giurisprudenza conforme, tra cui Consiglio di Stato - sezione V 21 nov. 2017 n. 5388). Eventuali diverse
modalità  di  svolgimento  della  prima,  nonché  delle  ulteriori,  sedute  di  gara  saranno  previamente
comunicate sulla piattaforma telematica START nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta
all'interno della pagina di dettaglio della gara.
Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli
orari  che saranno comunicati ai  concorrenti  ,  almeno un giorno prima,  mediante comunicazione,  sul
Sistema START.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti   sul Sistema START.
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Si  potrà  assistere  alle  sedute  di  gara  non  riservate  gara  da  remoto,  installando  sul  proprio
PC/tablet/cellulare il software gratuito GO TO MEETING scaricabile da internet/play store. Agli  Oo.EE. che
hanno rimesso offerta,  sarà inviato l'ID (codice numerico di collegamento)per il collegamento. 

L’aggiudicazione della gara si svolge secondo la seguente procedura:

1. Il Responsabile del Procedimento di Gara   in seduta:
a. Verifica le condizioni di partecipazione e procede all’abilitazione alla gara dei concorrenti;
b. Procede  all’apertura  delle  buste  chiuse  elettronicamente  contenenti  le  offerte

economiche dei concorrenti ammessi alla gara.
2. Il sistema in automatico:

a. Predispone la graduatoria;

Il Responsabile del procedimento di gara procede a individuare:
- le offerte anomale ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016; 
- il miglior offerente, come segue:

- qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, dopo aver effettuato il
calcolo  della  soglia  di  anomalia  ai  sensi  del  precedente  Punto  B),  si  procederà  all’esclusione
automatica  delle  offerte  individuate  come  anomale  e  pertanto  sarà  individuata  come  migliore
offerta quella con il ribasso più alto non anomalo;
- qualora infine il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si procederà al calcolo
della soglia di anomalia e sarà individuata come migliore offerta quella con il ribasso più alto. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di cui all’art. 97, commi 1 e  6 ultimo periodo del Codice, di valutare
la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica di
congruità è rimessa al RUP.
Quindi  il  Responsabile  del  Procedimento  di  gara  procede  alla  formulazione  della  proposta  di
aggiudicazione della gara.

N.B. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio per addivenire alla proposta di aggiudicazione.

La prima seduta di gara si terrà in data 03/04/2023 alle ore 09:30 presso la sede del Centro Unico Appalti
dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve – via Tanzini 27, 50065 Pontassieve (FI).

Le date delle eventuali ulteriori sedute di gara per l’esame della documentazione amministrativa saranno
comunicate ai soggetti che hanno presentato offerta - con preavviso di almeno 24 ore - tramite apposito
avviso pubblicato nello spazio di START riservato alla presente procedura di gara, nell’area “Comunicazioni
dell’Amministrazione”; - consultabile nell’apposita sezione di START “Comunicazioni ricevute” all’interno
dell’area ad accesso privato; - replicato attraverso messaggio di posta elettronica all’offerente.

Alle fasi della procedura di gara, che si svolgono in seduta pubblica tramite GO TO MEETING connessione
da remoto, può assistere in qualità di uditore il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente
ovvero persone munite di specifica delega fornita dallo stesso e trasmessa tramite START.

L) 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
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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.

M) MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all’appalto gli operatori economici interessati dovranno identificarsi prima della scadenza
del  termine per  la  presentazione dell'offerta  sul  Sistema di  acquisti  telematici  della  Regione Toscana
accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/  ed inserire la documentazione di cui al successivo punto
8.
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 Stazione Appaltante e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di  registrazione sono disponibili  sul  sito stesso
nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center al numero +
0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

N) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare all’appalto il concorrente dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla
gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio1 indicato alla precedente lettera G - la seguente
documentazione:
N. A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti N) A.1) e
seguenti,  firmata  digitalmente,  ove  previsto,  dal  legale  rappresentante  o  procuratore  del  soggetto
concorrente, a seconda della modalità di composizione della compagine sociale che partecipa alla gara. 
N. B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA, di cui alla successiva lettera N) B.1)  firmata digitalmente dal legale
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

N.A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti N) A.1) e
seguenti, firmata  digitalmente,  ove  previsto,  dal  legale  rappresentante  o  procuratore  del  soggetto
concorrente. 
(ATTENZIONE: per RTI, Consorzi, in caso di ricorso all'avvalimento, cooptazione e concordato preventivo, si
veda l'apposita sezione relativa alle modalità di presentazione della documentazione amministrativa e alla
documentazione integrativa da produrre).

N)A.1) La “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto
notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.  
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.

1 Il  sistema telematico non permette di  completare  le  operazioni  di  presentazione di  una offerta dopo tale
termine perentorio
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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 dovrà:
 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
 Scegliere la funzione “Presenta offerta”;
 Completare: 

- Il passo 1 “Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le informazioni 
presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;

- Il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa” da qui cliccare sul tasto “crea” per
compilare il form “Domanda di partecipazione”;

 Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” generato dal
sistema;

  Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” 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  di  partecipazione  –  nome  impresa”  firmato
digitalmente nell’apposito spazio previsto.

L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line della Domanda di partecipazione, nel campo “Dati
amministrativi”, tutti i  soggetti che  ricoprono le cariche di  cui  all’art.  80 co.3 del  D.  Lgs.  50/2016 o i
soggetti cessati che le abbiano ricoperte nell’anno antecedente la data di invio del presente invito.

In particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,

- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,

- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,

- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita
la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di
società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in
possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute
nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare
le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura
di presentazione dell’offerta.

L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80
del  D.Lgs.  50/2016,  qualora  non  presenti  nella  domanda  di  partecipazione,  deve  essere  effettuata
utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.

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

Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:
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- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la
corrispondente “domanda di partecipazione”.

La  mandataria  genera  la  corrispondente  domanda  di  partecipazione recuperando le  informazioni
precedentemente  inserite  dal  membro  stesso  nell’Indirizzario  fornitori;  di  conseguenza  ciascun
membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf
“domanda  di  partecipazione”  di  ciascun  membro; eventuali  modifiche  e/o  integrazioni  alle
informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro
stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;

-  per  ogni  membro dell’operatore  riunito  dovrà  essere  specificata,  al  passo  2  della  procedura  di
presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;

-  ognuno  dei  membri  dell’operatore  riunito  dovrà  firmare  digitalmente  la  “domanda  di
partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito.

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
mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

In  caso  di  partecipazione  di  un  Raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti, la  domanda  di
partecipazione deve essere presentata da ciascuno degli operatori riuniti: la compilazione dei relativi form
on-line per conto di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti deve
essere effettuata dal soggetto mandatario.  Ognuno dei partecipanti al raggruppamento temporaneo di
concorrenti, dovrà poi firmare digitalmente la propria “Domanda di partecipazione” generata dal sistema.
Il  successivo  inserimento  della  suddetta  documentazione  nel  sistema  avviene  a  cura  del  soggetto
mandatario.
In particolare:

- la  mandataria/delegataria  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”.  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 del presente lettera di invito;

- per  ogni  membro  dell’operatore  riunito  dovranno  essere  specificate,  all’interno  dell’apposito
spazio:
- la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario
relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito;
- le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da
tutti i membri dell’operatore riunito;
-  la  quota  percentuale  di  esecuzione  rispetto  al  totale  delle  prestazioni  oggetto  dell’appalto
relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;

-       ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà:
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generati dal sistema e ad essi riferiti;
- compilare, firmare digitalmente e inserire nello spazio dedicato il DGUE di cui al punto N) A.2).

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.
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Inoltre, all’interno dell’apposito spazio della Domanda di partecipazione di cui al presente punto ciascun
membro, nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, è tenuto ad indicare eventuali soggetti
cessati dalla  carica nell’anno antecedente la  data di  invio della  presente lettera di  invito rendendo le
dichiarazioni con le modalità di cui alla lett. N) A.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE 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 /CONSORZI,   redatto nella forma
minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs.
50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

N) A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).

N.A2.1.) DGUE 

Nello spazio cosi denominato sulla piattaforma dovrà essere caricato il DGUE di cui al modello approvato
dalla  Commissione UE  con Regolamento  n.2016/7  del  5/01/2016.  Rispetto al  modello  europeo  sono
inoltre state aggiunte alcune note, come ulteriore guida alla compilazione e per chiarire la corrispondenza
tra la dichiarazione esposta nel modello e quella prevista dal D.Lgs.50/2016. 
N.B. Si invitano i concorrenti ad utilizzare il Modello di D.G.U.E. allegato alla documentazione, dato che il
modello di D.G.U.E. conforme alla direttiva Europea e allo schema approvato dal MIMS non copre tutte le
dichiarazioni  generali  di  cui  al  vigente  art.  80,  del  d.lgs.  50/2016,  come  risultante  dalle  modifiche
introdotte dapprima dal correttivo, con le lett. f-bis, e f-ter, del comma 5, dall’art. 5 del D.L. n. 135 del
2018 (art. 80, comma 5, lett. c-bis, c-ter, del Codice) e dall’art. 1, co. 20 della L. 55/2019 (art. 80 comma
5, lett. c-quater).  
Questo al fine di snellire le procedure  di verifica della documentazione amministrativa ed i conseguenti
oneri ricadenti sugli operatori economici conseguneti all’attivazione di soccorsi istruttori. 

Per ogni DGUE il concorrente dovrà:

□ Scaricare sul proprio PC il documento denominato “DGUE” o “DGUE altri legali Rappresentanti”;

□ Firmare digitalmente il documento a cura del Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore che
rende le dichiarazioni nello stesso contenute;

□ Inserire il documento firmato digitalmente sul sistema nell’apposito spazio dedicato alla
presentazione delle dichiarazioni.

In merito alla compilazione si precisa inoltre:

DGUE PARTE I
Questa parte è già stata compilata dalla stazione appaltante.

DGUE PARTE II
Il concorrente indica i dati dell’impresa, la forma di partecipazione, le generalità dei legali rappresentati,
l’eventuale ricorso all’avvalimento (parte II lett C) e al subappalto (parte II lett D).

DGUE PARTE III
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In questa parte il concorrente rende le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ordine generale
facendo attenzione a quanto segue.
Nella  parte III lett A. l’operatore economico, in relazione ai soggetti che ricoprono le cariche elencate al
primo capoverso del presente paragrafo N) A.1) al momento della presentazione dell’offerta e indicati nel
Form  on-line  (compresi  gli  eventuali  soggetti  cessati),  deve  rendere  le  dichiarazioni  relativamente
all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto come specificate nella stessa parte III lett. A); a
tale fine la dichiarazione può essere resa da un solo legale rappresentante in relazione alla posizione
propria e di tutti gli altri legali rappresentanti oppure può essere resa da ciascun legale rappresentante
singolarmente.  Nel primo caso la parte III lett. A) del DGUE è compilata in relazione a tutti i nominativi
interessati e il documento è firmato dal legale rappresentate che rende la dichiarazione, nel secondo caso
ciascun legale rappresentante dovrà rendere e firmare digitalmente il “DGUE altri legali Rappresentanti”
(mod. allegato DGUE altri legali Rappresentanti) in relazione alla propria posizione.
Ogni  DGUE/  DGUE  altri  legali  Rappresentanti,  con  le  modalità  sopra  indicate,  deve  essere  inserito
nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante
alla gara.

La  parte  III  lett  D.  è  stata  integrata  con  l’elenco  dei  motivi  di  esclusione  previsti  dalla  legislazione
esclusivamente nazionale come indicati all’art.80 del D.Lgs. 50/2016.

DGUE PARTE IV
Nel DGUE parte IV sono riportate anche le dichiarazioni relative all’idoneità professionale e alla capacità
economica  e  tecnica,  si  richiede  la  compilazione  del  modello  per  le  parti  necessarie  ai  fini  della
dimostrazione dei requisiti, le parti non necessarie sono state barrate nel modello.

Nella  parte  IV  lett.  A va  inserita  la  dichiarazione  relativa  all’iscrizione  alla  CCIAA  o  ad  altro  registro
commerciale e/o professionale.

Nella parte IV lett. C il concorrente inserisce le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di capacità
tecnica richiesti al punto C) della presente lettera di invito.
In  caso  di  operatori  riuniti  o  consorzi  tale  parte  del  DGUE  dovrà  essere  compilata  da  ciascuno  dei
membri/consorziato  esecutore  del  consorzio/RTI  sulla  base  della  quota  di  requisito  posseduta  dallo
stesso.

Nella  parte IV  lett.  D  il  concorrente indica le  eventuali  certificazioni  di  qualità  che verranno prese in
considerazione ai fini dell’eventuale riduzione dell’importo della cauzione.

N.A.2.2.) SELF CLEANING (eventuale)

Secondo quanto precisato al  precedente punto della  presente lettera di  invito,  l’operatore economico
inserisce  in  questo  spazio  tutta  la  documentazione  necessaria  affinchè  la  stazione  appaltante  possa
valutare le misure adottate, come previste allo stesso art.80 comma 7 D.Lgs.50/2016, ai fini dell’eventuale
ammissione alla gara.

N.A.2.3.) CONCORDATO PREVENTIVO (eventuale)

L’impresa che ha presentato domanda di concordato preventivo ai sensi del comma 4, dell’art. 110, del
Codice,  nonché  l’impresa  ammessa  al  concordato  con  continuità  aziendale,  possono  partecipare  su
autorizzazione giudiziale. 
In particolare,  l’impresa che ha presentato domanda di  concordato preventivo  ai  sensi  del  comma 4
dell’art. 110 del Codice può partecipare solo previa autorizzazione del Tribunale e previo avvalimento dei
requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 110 co. 4 del Codice ed, inoltre trovando applicazione quanto
previsto dall’art. 186 bis del RD 267/42: 
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- dovrà presentare una relazione di un professionista     in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo
comma, lettera d) R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità
di adempimento del contratto INSERENDOLA nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico; 
- potrà concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità
di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale.

L’impresa che è stata ammessa al concordato può partecipare previa autorizzazione del giudice delegato,
nonché presentando una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui  all'articolo 67, terzo
comma, lettera d) R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità
di adempimento del contratto; l’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento
di requisiti di altro operatore economico, salva l’ipotesi di cui all’art. 110 co. 6 del Codice. 

Inoltre,  ai  sensi  dell’art.  186-bis,  comma 6  del  R.D.  16  marzo  1942,  n.  267,  l’impresa  in  concordato
preventivo può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le
altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

Si precisa  che nei casi in cui l’impresa si trovi nelle condizioni di cui all’art. 110, comma 4 e nei casi in cui
la  partecipazione  alle  procedure  di  affidamento  dell’impresa  ammessa  a  concordato  preventivo  con
continuità aziendale, sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell’art. 110, comma 6, D.Lgs. 50/2016 e così
come dichiarato nel relativo DGUE nella sezione C-parte III, al ricorso dell’istituto dell’ avvalimento di altro
operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale  e degli  altri  requisiti di selezione
richiesti nella presente lettera di invito, l’  impresa ausiliaria,   ivi indicata, deve:

1. produrre un proprio DGUE; compilando: Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI ed
inserendolo nell’apposito spazio “DGUE”.
2.  rendere,  inserendo  nell’apposito  spazio,  utilizzando  l’apposito  modello    allegato  alla  
documentazione di gara “SCHEDA AVVALIMENTO art. 110 comma 6 del Codice”, disponibile nella
documentazione di gara, i  dati generali  dell’operatore economico, le ulteriori  dichiarazioni  che
non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi
verso  il  concorrente  e  verso  l’amministrazione  a  mettere  a  disposizione  per  tutta  la  durata
dell'appalto  le  risorse  necessarie  di  cui  è  carente  il  concorrente  nonché  a  subentrare  al
concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto,
non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto.

Il DGUE e la “SCHEDA DI AVVALIMENTO – art. 110” compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale
rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi
appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara
ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da
parte della mandataria.

L’impresa ausiliaria  indicata ai sensi dell’art.  110, comma 6, D.Lgs. n.  50/2016 non deve trovarsi nelle
ipotesi di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942 o essere sottoposta a curatela fallimentare.

N) A.3) LA GARANZIA  (N.B.: INTESTATA AL COMUNE DI PONTASSIEVE)
L’offerta,  come  da  richiesta  motivata  della  Stazione  Appaltante  dalla  complessità  dell’intervento,  è
corredata da:

A. 3. 1 una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari  al 1% (art. 1, comma 4,
della legge n. 120 del 2020)  del prezzo a base dell’appalto, stabilito in € 881.967,14  e 

precisamente di importo pari ad €. 8.819,67 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
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A.  3.  2  una dichiarazione di  impegno, da  parte  di  un  istituto  bancario  o  assicurativo o altro
soggetto di  cui  all’art.  93,  comma 3 del  Codice,  anche diverso da  quello  che  ha  rilasciato  la
garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8
del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta
alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Ai  sensi  dell’art.  93,  comma 6 del  Codice,  la  garanzia  provvisoria  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 d. lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e
speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del
Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci
rese nell’ambito dell’avvalimento. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente,:

-in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al
corso del giorno del deposito;

-fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21
novembre 2007 n. 231, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso  la Banca Tesoriere del
Comune di  PONTASSIEVE  Codice  IBAN Conto  Corrente  Bancario  di  Tesoreria  per  versamenti tramite
Bonifico:  IT 47 D030 6938 0131 0000 0046 001 -  Codice BIC BCITITMM  che rilascerà un certificato di
deposito provvisorio in originale. 
La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta relativa all’appalto
per  “REALIZZAZIONE  DELLE  OPERE  DI  URBANIZZAZIONE  DELL’AREA  EX
CENTAURO”– CIG: 95503817B7 , CUP   J81B21013170004.
La scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema
START, nell’apposito spazio previsto.

-fideiussione  bancaria  o  assicurativa  rilasciata  da  imprese  bancarie  o  assicurative  che  rispondano  ai
requisiti di  cui  all’art.  93,  comma 3 del  Codice.  In ogni  caso,  la  garanzia fideiussoria  è conforme allo
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

-  http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

2. essere  intestata  a  tutti  gli  operatori  economici  del  costituito/costituendo  raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla
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gara  ovvero,  in  caso di  consorzi  di  cui  all’art.  45,  comma 2 lett.  b)  e  c)   del  Codice,  al  solo
consorzio;

3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  previamente  concordato  con  le
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui
al  comma 4 dell’art.  127 del  Regolamento (nelle  more dell’approvazione dei  nuovi  schemi  di
polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero
delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione
espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni
riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del
Codice);

4. avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

5. prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7. essere corredata  da  una dichiarazione sostitutiva di  atto notorio  del  fideiussore  che attesti il
potere  di  impegnare  con  la  sottoscrizione  la  società  fideiussore  nei  confronti  della  stazione
appaltante;

8. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5
del  Codice,  su  richiesta  della  stazione  appaltante  per  ulteriori   90  giorni,  nel  caso  in  cui  al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La  garanzia  fideiussoria  e  la  dichiarazione  di  impegno    devono  essere  sottoscritte  da  un  soggetto  in  
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità
del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione
di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di
autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2
del D.Lgs 82/2005).

-  copia  informatica  di  documento  analogico  (  e  cioè  scansione  di  documento  cartaceo)
sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il
garante.

In  caso  di  richiesta  di  estensione  della  durata  e  validità  dell’offerta  e  della  garanzia  fideiussoria,  il
concorrente  potrà  produrre  una  nuova  garanzia  provvisoria  di  altro  garante,  in  sostituzione  della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
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L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art.
93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti
inserendo  su  Start  nell’apposito  spazio  riservato  alle  certificazioni  la  copia  informatica  dell’originale
informatico o scansione dell’originale cartaceo.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

◦  in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o 
tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta 
certificazione;

◦  in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo
se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di
una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del
consorzio e/o delle consorziate.

(L’importo della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 co. 7 del Codice, e della garanzia definitiva ai
sensi dell’art. 103 co. 1 del Codice, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata
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 EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al
precedente  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. L’importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la
riduzione  suindicata  al  primo  periodo,  per  i  concorrenti  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 i concorrenti in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia
è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo,
per i concorrenti 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.)

È  sanabile,  mediante  soccorso  istruttorio,  la  mancata  presentazione  della  garanzia  provvisoria  e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che i documenti siano stati già
costituiti prima della  presentazione dell’offerta.  È  onere dell’operatore economico dimostrare che tali
documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche
tra  quelle  sopra  indicate  (intestazione  solo  ad  alcuni  partecipanti  al  RTI,  carenza  delle  clausole
obbligatorie, etc.). 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

Per la costituzione di tale garanzia si osservano le seguenti modalità:
In caso di costituzione della garanzia mediante cauzione, e quindi in contanti o in titoli del debito pubblico,
dalla quietanza attestante l’avvenuto deposito in contanti o in titoli del debito pubblico dovranno risultare
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tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio e l’impresa mandataria. La scansione
della  quietanza  di  cui  sopra  deve  essere  inserita,  dal  soggetto abilitato  a  operare  sul  sistema START,
nell’apposito spazio previsto.
In caso di costituzione della garanzia mediante fidejussione  ,   la garanzia provvisoria dovrà essere intestata
a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all’impresa dichiarata capogruppo
con l’indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del
GEIE, raggruppamento o del consorzio.

Nel caso in cui   la garanzia provvisoria sia prestata in misura ridotta  ,  ai sensi dell’art. 93, comma 7, del
D.Lgs n. 50/2016, il possesso delle certificazioni deve essere dichiarato nella  domanda di partecipazione
da ogni soggetto facente parte del GEIE, raggruppamento o consorzio.

L’IMPEGNO  A  RILASCIARE  LA  GARANZIA  FIDEIUSSORIA  PER  L’ESECUZIONE DEL  CONTRATTO (cauzione
definitiva): In caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio o GEIE, deve essere espressamente
riferito al raggruppamento o consorzio di cui all’art. 2602 del codice civile, ovvero al GEIE.

N) A.4) AVVALIMENTO (eventuale).

L’operatore economico partecipante alla gara, singola o consorziata o raggruppata, nel caso in cui, ai sensi
dell’art. 89 del Codice, intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie
minime previste alla lett. C) (requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziari) della presente lettera di
invito deve indicare nella Parte II, Sezione C del DGUE:
- la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici;
- la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi;
- i requisiti di cui ci si intende avvalere
compilare e inserire sul sistema nell'apposito spazio la documentazione aggiuntiva richiesta all'art. 89 del
D.Lgs 50/2016 e in particolare:

a) Una  dichiarazione  sottoscritta  digitalmente  resa  dall’impresa  ausiliaria attestante  il  possesso  dei
requisiti di cui all’art.80, 83 e 84 del D.Lgs50/2016, resa attraverso il DGUE di cui al punto N) A.2) .

b) rendere, utilizzando l’apposito modello allegato alla documentazione di gara “SCHEDA DICHIARAZIONE
DI  AVVALIMENTO,  ART.89” disponibile  nella  documentazione  di  gara,  i  dati  generali  dell’operatore
economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel DGUE, e la dichiarazione di obbligarsi
verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto
le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente.;

c) Il contratto di cui all’art. 89, comma 1 del D.Lgs 50/2016 nella forma di originale in formato elettronico e
firmato digitalmente dai contraenti oppure scansione della copia conforme all’originale cartaceo rilasciata
da Notaio,  in  virtù  della  quale l'impresa ausiliaria  si  obbliga nei  confronti del  concorrente a  fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per la durata dell'appalto. In base a consolidata
giurisprudenza, affinché l'avvalimento sia ammissibile, è necessario che il contratto specifichi in modo
preciso  e  dettagliato  le  risorse/mezzi  messi  a  disposizione dell'ausiliaria  per  garantire  il  possesso  del
requisito di cui il concorrente è carente.
L’operatore economico dovrà inserire il CONTRATTO, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, nell’apposito
spazio “Contratto in caso di avvalimento”  previsto sulla piattaforma START.

Per la dichiarazione dei requisiti di carattere generale l'ausiliaria dovrà rendere e firmare digitalmente il
DGUE che andrà inserita a sistema da parte dell'ausiliata/partecipante.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016, non è consentito l’avvalimento per le opere per le
quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità
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tecnica,  (così  come  definite  dal  Decreto  Ministeriale  10  novembre  2016,  n.  248)  qualora  il  valore
dell’opera superi il 10% dell’importo totale dei lavori.

ATTENZIONE: La stazione appaltante deve verificare che l'impresa ausiliaria si sia impegnata a mettere a
disposizione dell'impresa ausiliata il  requisito soggettivo del quale quest'ultima è priva, senza limitarsi
all’indicazione di un valore astratto, con utilizzo della formula legislativa della “messa a disposizione” delle
risorse  necessarie;  pertanto  il  contratto deve contenere  l’indicazione precisa  delle  risorse  oggetto  di
avvalimento e utili  a  integrare le  carenze della  concorrente,  anche al  fine di  non permettere agevoli
aggiramenti del sistema dei requisiti di ingresso alle gare pubbliche (Cons. Stato Sez. III 19-05-2015, n.
2539; Cons. Stato (Ad. Plen.) 04-11-2016 n. 23; Cons. Stato Sez. V 06-08-2012 n. 4510; Tar Toscana, I,
n.1197/2016 e da ultimo Cons. di Stato Sez. V  26/11/2018 nr. 6693). In modo particolare quando oggetto
dell’avvalimento è un’attestazione SOA di  cui  il  concorrente è privo,  occorre,  ai  fini  della  idoneità del
contratto , che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale- comprensiva
di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerata, le ha consentito
di  acquisire  l’attestazione  da  mettere  a  disposizione  (CdS  Sez.  V  n.2226/2017  che  cita  precedente
23/02/2017 n. 852 e T.A.R. Piemonte, Sez. II, 28.11.2019).
Inoltre, riguardo al tema della data del contratto di avvalimento ed in sede di soccorso istruttorio riguardo
a  tale  elemento,  l’operatore  economico,  al  fine  di  garantire  la  par  condicio  degli  offerenti,  dovrà
dimostrare che il  contratto sia stato stipulato prima della scadenza del termine di presentazione delle
offerte, “prova che può essere fornita solamente tramite la stipulazione del contratto nelle forme dell’atto
pubblico ovvero, sia pure in via indiretta, alla luce della data di registrazione dello stesso o di autentica
delle sottoscrizioni”(CdS Sez. V 20/08/2019 n. 5747).

L’impresa  concorrente  e  l’impresa  ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  del  Comune  in
relazione  ai servizi oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria
può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
A pena di esclusione:
- l’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- della stessa impresa ausiliaria non può avvalersi più di un concorrente.
Non possono partecipare alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Attenzione: anche l’impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE secondo le modalità di cui al presente punto N)
A.8.4

N) A.5) SUBAPPALTO (eventuale)
Qualora l'operatore economico faccia ricorso al subappalto è obbligato a indicare nel proprio DGUE parte
II lett. D) le prestazioni o lavorazioni che si 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.

N) A.6) COOPTAZIONE (eventuale)
L'operatore economico che faccia ricorso all'istituto della cooptazione di altre imprese, ai sensi dell'art. 92,
comma 5  del  D.P.R.  n.207/2010,  oltre  a  compilare  il  campo  previsto  nel  DGUE (Parte  II  –  Forma  di
partecipazione), deve inserire sul sistema:

a)  Una dichiarazione resa dall’impresa cooptata attestante il possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.
Lgs. 50/2016 resa attraverso il DGUE, nell’apposito spazio “DGUE”, nel quale attesta anche il possesso dei
requisiti  di  natura  tecnica/economica  oggetto  della  cooptazione,  sottoscritta  con  firma  digitale  dal
rispettivo titolare, legale rappresentante o procuratore.
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b)  Una dichiarazione sottoscritta digitalmente resa dall’impresa cooptata attraverso il modello  “Scheda
cooptazione” messo  a  disposizione  dall’amministrazione,  nell’apposito  spazio  “Dichiarazioni  impresa
cooptata” con la quale si attesta che:
- l'impresa è stata associata dal concorrente ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 ai fini del
presente appalto;
- l'impresa eseguirà un importo lavori pari ad euro _______, corrispondenti ad una percentuale del_____
% dell'importo complessivo dei lavori;
- l'impresa possiede un ammontare complessivo di qualificazioni relative all'esecuzione di lavori pubblici
almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Le imprese cooptate non devono trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942.

Per  la  dichiarazione  dei  requisiti  di  carattere  generale,  ciascuna  delle  imprese  associate  (cooptate)
dovranno rendere e firmare digitalmente il DGUE che andrà inserito a sistema da parte del partecipante.

N) A.7) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ ANAC.(obbligatorio) 

I concorrenti effettuano,  a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  secondo  le  modalità  di  cui  alla  delibera  ANAC  n.  830  del  21
dicembre  2021 pubblicata  sul  sito  dell’ANAC  nella  sezione  “contributi  in  sede  di  gara”  e  allegano  la
ricevuta ai documenti di gara, secondo gli importi di seguito dettagliati) 
NUMERO LOTTO CIG CONTRIBUTO

Unico 95503817B7 €. 80,00

A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a seconda della modalità
di  pagamento  scelta,  la  scansione  digitale  della  stampa  della  ricevuta  di  pagamento,  trasmessa  dal
“Servizio di riscossione” oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita oppure,
per  i  soli  operatori  economici  esteri,  la  scansione  digitale  della  ricevuta  di  bonifico  bancario
internazionale.

Qualora il  pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà
essere sanata ai  sensi  dell’art.  83,  comma 9 del  Codice,  a  condizione che il  pagamento sia  stato già
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente
dalla procedura di gara o dalla partecipazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi
dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento del contributo
mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE.
Qualora il  pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà
essere sanata ai  sensi  dell’art.  83,  comma 9 del  Codice,  a  condizione che il  pagamento sia  stato già
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. All’esito del soccorso istruttorio,
in caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza, la stazione appaltante
esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.. 

N) A.8) COMPROVA IMPOSTA DI BOLLO - NON RICHIESTA PER QUESTA PROCEDURA 

L'Agenzia  delle  Entrate  con  la  risposta  a  interpello  n.  7  del  5  gennaio  2021  ha  reso  noto  che  nelle
procedure negoziate, la domanda di partecipazione non deve essere assoggettata ad imposta di bollo. Il
pagamento  di  detta  imposta  sarà  richiesto  dalla  S.A.  al  momento  della  stipula  del  contratto  con
l'aggiudicatario.
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N) A.8.1 ) PASSOE

L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica a sistema il CIG della procedura di
affidamento cui intende partecipare.  
Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. 

Fermo restando l’obbligo per l’OE di presentare le autocertificazioni richieste dalla presente Dsciplinare di
gara  in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE”
rappresenta lo strumento esclusivo  per procedere alla verifica dei requisiti  per la partecipazione alla
procedura. 
Si  precisa  che  nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  o  di  consorzio  ordinario  di
concorrenti  o  di  G.E.I.E.,  il  PASSOE dovrà  contenere  l’elenco  di  tutte  le  imprese  che  costituiranno  il
raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, il GEIE, nonché delle
eventuali  imprese ausiliarie,  ed essere firmato digitalmente da tutte le Imprese indicate nell’elenco.  Il
PASSOE sarà inserito a sistema dalla mandataria.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dovranno essere inserite nel
PASSOE del concorrente anche le imprese consorziate esecutrici, con relativa firma digitale.
Nel  caso di  cooptazione dovrà essere inserita  nel  PASSOE del  concorrente cooptante anche l’impresa
cooptata, con relativa firma digitale. Ai fini della creazione del PASSOE, si evidenzia che lo stesso dovrà
essere generato con il ruolo di “mandataria in RTI” per il concorrente e con il ruolo di “mandante del RTI”
per  l’impresa  cooptata,  come  da  chiarimenti  sito  ANAC  (alla  sezione  “N-Creazione  Pass  Operatore
Economici”, FAQ N.15).
L’acquisizione è dovuto anche per l’Ausiliaria. 
Trattandosi  di  strumento  necessario  per  l’espletamento  dei  controlli,  qualora  il  PASSOE  non  fosse
prodotto, o quello presentato non fosse conforme, sarà attivata nei confronti del concorrente la procedura
di soccorso istruttorio di cui al precedente punto F, con assegnazione di un termine, a pena di esclusione,
per la produzione o l’integrazione del PASSOE.

N) A.8.2 ) COMUNICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO E DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Il  concorrente,  singolo  o  associato,  dovrà  altresì  inserire  su  S.T.A.R.T.,  negli  appositi  spazi,  sia  il
modello/modelli  relativi  alla  “COMUNICAZIONE  DATI  IDENTIFICATIVI  DEI  TITOLARI  EFFETTIVI”,  sia  il
MODELLO “DICHIARAZIONE SULL’ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI DEL TITOLARE EFFETTIVO”, con
riferimento a ciascun titolare effettivo individuato, debitamente sottoscritto.
Si precisa che, ai sensi della normativa antiriciclaggio, tutti gli operatori economici, fatta eccezione per le
imprese individuali, hanno un titolare effettivo, che deve pertanto essere identificato e comunicato.
Ogni titolare effettivo indicato, dovrà rendere specifica dichiarazione in ordine all’assenza di conflitti/o di
interessi legato alla partecipazione alla procedura del concorrente. Detta dichiarazione potrà essere resa
utilizzando  il  modello  “DICHIARAZIONE  SULL’ASSENZA  DEL  CONFLITTO  DI  INTERESSI  DEL  TITOLARE
EFFETTIVO” messo a disposizione da questa stazione appaltante.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) la comunicazione e le dichiarazioni di cui
sopra  dovranno  essere  presentate  da  tutti  gli  operatori  economici  che  fanno  parte  del
Raggruppamento. 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO E DICHIARAZIONI SULL’ASSENZA DI 
CONFLITTO DI INTERESSI
Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  231/2007  e  del  D.Lgs.  n.125  del  2019,  vi  sono  tre  criteri  alternativi per
l'individuazione del titolare effettivo:
1. criterio dell’assetto proprietario: il  titolare/i effettivo/i è individuata nella persona o nelle persone
che detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di
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partecipazione societaria è controllata da un’altra entità giuridica non fisica,  è necessario risalire la
catena proprietaria fino a trovare il  titolare effettivo;
2. criterio del controllo: sulla base di questo criterio il  titolare effettivo è la persona, o il  gruppo di
persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuauali, esercita maggiore
influenza all’interno del panorama degli shareholders.
3.  criterio  residuale:  se  non  sono  stati individuabili  i  titolari  effettivi  con  i  precedenti due  criteri,
quest’ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

N) A.8.3 ) CERTIFICAZIONI E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta,  ai sensi dell’art.93 co. 7 del D.Lgs.
n.  50/2016,   il  concorrente  inserisce   nell’apposito  spazio  riservato  su  START   la  copia  informatica
dell’originale informatico o scansione dell’originale cartaceo delle certificazioni. 

N) A.9) DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I  CONSORZI  e RTI (eventuale) e Documentazione a corredo

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

    compilare  i  form  on  line  per  procedere  alla  generazione  della  corrispondente  “domanda  di
partecipazione”,  specificando la  tipologia  di  consorzio,  indicando,  ove presenti,  le  consorziate
esecutrici (nella Parte II lettera a) del DGUE) e rendendo le dichiarazioni in riferimento a eventuali
soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni sopra riportate;

    firmare  digitalmente  la  “domanda  di  partecipazione”  relativa  ai  requisiti  di  ordine  generale”
generata dal sistema;

    Compilare, firmare digitalmente e inserire a sistema il DGUE di cui al paragrafo N) A.2

Ogni  impresa  consorziata  designata  esecutrice e  indicata  nella  domanda  di  partecipazione,  deve
presentare la seguente documentazione:

a) il DGUE di cui al paragrafo N) A.2) firmato digitalmente compilato in tutte le sue parti fatta eccezione
per la Parte IV sez. B e C. nell’apposito spazio “DGUE” 

b) la dichiarazione di far parte del consorzio di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) D.Lgs 50/2016  e di concorrere
alla presente gara esclusivamente come consorziata esecutrice per il Consorzio, compilando il modello
allegato  alla  procedura  “Scheda  Consorziata” ed inserendolo  nell’apposito  spazio  “Dichiarazioni
consorziata esecutrice”;

Suddetta documentazione deve essere firmata digitalmente da ogni consorziata.

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.,  i  DGUE di ogni consorziata, dovranno
essere inseriti sulla piattaforma a cura del soggetto indicato come mandatario.
Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all'art.
186Bis R.D. 267/1942.

I requisiti dell’impresa singola e di quelle riunite sono quelli previsti dall’art. 47 e 48 del D.Lgs n. 50/2016 e
dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010.
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I requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 devono essere posseduti e dichiarati da
ciascuna delle Imprese temporaneamente raggruppate mentre per i consorzi stabili ed i consorzi di cui
all’art. 45 lett. b) del Codice, tali requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati dal consorzio e dalla/e
consorziata/e dichiarata/e quale/i esecutrice/i.

Diversamente    i  requisiti di  capacità economico-finanziaria  e  tecnica,   sempreché frazionabili,  potranno  
essere posseduti secondo le modalità di cui infra:

- In caso di  consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b) i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica
devono essere posseduti dal consorzio ai sensi dell’art. 47 comma 1.

- In caso di  Consorzi stabili (art. 45 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016) il consorzio ha la possibilità:
a)  di  eseguire  il  servizio  con  la  propria  struttura  di  impresa,  senza  quindi  indicare  nessuna  impresa
esecutrice;

b)  di  indicare  la/le  impresa/e  esecutrice/i:  in  questa  ipotesi,  solo  ed  esclusivamente  all’impresa/e
indicata/e quale/i esecutrice/i opererà il divieto di partecipare in forma singola alla medesima procedura
di gara.
Il  consorzio  e  l’/le  eventuale/i  impresa/e  designata/e  quale/i  esecutrice/i  dovranno  presentare  le
dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale firmate dal legale rappresentante dichiarante,
secondo quanto indicato nel presente paragrafo N.A9.

Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica ed economico finanziaria di cui sopra si specifica che, a
pena di esclusione, devono essere posseduti dal consorzio, potendo, a tal fine, cumulare solo attrezzature,
mezzi d’opera e organico medio annuo di tutte le consorziate. Alternativamente il consorzio stabile, anche
quando partecipi e si qualifichi in proprio, può eseguire la prestazione, oltreché con la propria struttura,
per il tramite delle consorziate, ancorché non indicate come esecutrici, oppure designare per l’  esecuzione  
del  contratto una o  più  delle  imprese consorziate,  le  quali  tuttavia  dovranno possedere  in  proprio  e
comprovare i prescritti requisiti di capacità tecnica ed economico finanziaria richiesti dalla presente lettera
d’invito.

RTI (art. 45 comma 2 lett. d)  D.Lgs 50/2016)

Nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti,  consorzi  ordinari,  aggregazioni  di  imprese  e
soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del codice,  i requisiti di partecipazione devono essere posseduti
nei termini di seguito indicati: per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni temporanee di rete e  per
i consorzi ordinari di cui all’art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del codice, di tipo orizzontale, i requisiti
economico  finanziari  e  tecnico  organizzativi  richiesti  nella  lettera  di  invito  devono  essere  posseduti
cumulativamente dal raggruppamento (Sentenza della CGUE del 28.04.2022 resa in causa C- 642/2020 e
parere nr. 1389/2022 del MINS).  Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni temporanee di rete e
per i consorzi ordinari di cui all’art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del codice, di tipo verticale ,  i requisiti
economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti nella lettera di invito devono essere posseduti dalla
capogruppo nella categoria prevalente, nelle categorie scorporabili la mandante deve possedere i requisiti
previsti per l’importo dei lavori della categoria nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi
alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunti dal un raggruppamento di
tipo orizzontale costituendo un raggruppamento di tipo misto. 

I raggruppamenti temporanei e i  soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f)  e g) del D.Lgs n.50/2016
possono concorrere anche se non ancora costituiti; in tal caso l’offerta deve essere sottoscritta dai titolari,
legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese da raggruppare o consorziate e contenere l’impegno
che,  in  caso  di  aggiudicazione,  le  stesse  imprese  conferiranno  mandato  collettivo  speciale  con
rappresentanza  a  una  di  esse,  da  indicare  in  sede  di  offerta  come  capogruppo,  la  quale  stipulerà  il
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contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L’atto costitutivo con il relativo mandato con
rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 e
risultare da scrittura privata autenticata da notaio.

Nel  caso  in  cui,  invece,  la  costituzione  del  raggruppamento  temporaneo  o  del  consorzio  sia  già
perfezionata  e  documentata,  le  imprese  mandanti  sono  esonerate  dalla  sottoscrizione  dell’offerta,  in
quanto adempimento riservato alla sola impresa mandataria capogruppo.

Gli  adempimenti da svolgere per la  presentazione dell’offerta sulla  piattaforma START devono sempre
essere posti in essere dalla Capogruppo la quale inserirà tutta la documentazione prevista al precedente
paragrafo  N)  A  per  conto  del  RTI  entrando  con  le  proprie  credenziali  e  qualificandosi  come
mandataria/capogruppo.

Qualora partecipino alla gara RTI/consorzi ordinari di concorrenti già formalmente costituiti la capogruppo
è tenuta a produrre altresì sulla piattaforma START:

- gli atti attestanti la costituzione del raggruppamento suddetto (atto costitutivo);
- le imprese mandanti/consorziate dovranno presentare il DGUE (vedi paragrafo precedente “Disposizioni
specifiche per i Consorzi”) firmato digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti;
-  l’impresa  capogruppo/consorzio  dovrà  presentare  tutte  le  dichiarazioni  e/o  i  documenti  di  cui  al
precedente  paragrafo  N)  A.,  i  requisiti  speciali  dovranno  essere  posseduti  dalle  consorziate  con  le
modalità sotto indicate;
-  l’offerta  economica  dovrà  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  della
mandataria/capogruppo/consorzio, in nome e per conto di tutte le imprese del costituito RTI/consorzio.

Qualora partecipino alla gara RTI ancora NON costituiti dovranno essere prodotti sulla piattaforma START:
- il DGUE da parte di ciascuna impresa facente parte del costituendo raggruppamento e sottoscritta dal
legale rappresentate di ciascuna impresa;
-  l’offerta  economica  sottoscritta  dai  legali  rappresentanti  DI  TUTTE  le  imprese  che  costituiranno  il
raggruppamento.
Per  la  modulistica  e  le  modalità  di  presentazione  della  documentazione  si  rimanda  al  precedente
paragrafo N) A.

I controlli sui requisiti di ordine generale saranno effettuati:
 in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa nei confronti di tutti i soggetti facenti parte
del raggruppamento;
 in caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e successive
modifiche e integrazioni, i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio che delle
consorziate esecutrici;
 in  caso  di  avvalimento,  anche  nei  confronti  dell’impresa  indicata  dal  concorrente  come
ausiliaria;
 in  caso  di  ricorso  all’istituto  della  cooptazione,  anche  nei  confronti  della/e  impresa/e
cooptata/e. 
 In caso in cui l’aggiudicatario o una delle mandanti abbia dichiarato di essere stata ammessa a
concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 95 del codice della crisi di impresa (d.lgs. 12
gennaio 2019 n.14)  i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell’operatore economico
indicato quale ausiliario.

In caso di raggruppamento, consorzio ordinario, o GEIE di tipo orizzontale l’offerta presentata determina la
responsabilità solidale dei soggetti riuniti nei confronti della Amministrazione aggiudicatrice nonché nei
confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.
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In caso di  raggruppamento,  consorzio ordinario o GEIE di  tipo verticale,  la  responsabilità  dei  soggetti
riuniti è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità
solidale del mandatario.

É vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta o, se già costituiti, rispetto all’atto di
costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi dei casi di cui all'art. 95 del
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ed a quelli di cui al D.Lgs. 50/2016.

É fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata offerta in
raggruppamento o consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016.
I consorzi di cui all’art. 46, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare per quale/i
consorziata/e il consorzio concorra.

N) B. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

N) B.1) (obbligatoria) OFFERTA ECONOMICA
Per presentare l’offerta economica mediante indicazione, a pena di esclusione, del  ribasso percentuale
unico sull'elenco prezzi a base di gara il soggetto concorrente dovrà:

 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
 Compilare il form on line;
 Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
 Firmare digitalmente  il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre

ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore
economico;

 Inserire  nel  sistema  il  documento  “offerta  economica”  firmato  digitalmente  nell’apposito
spazio previsto.

Si evidenzia che all’interno dell’offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in  cifre,
mediante un numero di decimali pari a 3 (tre).

N.B. All’interno del form on-line dell’offerta economica il fornitore dovrà indicare negli appositi campi:

-  gli  oneri  per la  sicurezza  afferenti l’impresa,  espressi  al  netto di  IVA,  che saranno sostenuti durante
l’esecuzione  del  presente  appalto.  Il  valore  dei  suddetti  oneri  è  da  intendersi  ricompreso  all’interno
dell’importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara.

- il costo complessivo della manodopera che sosterrà in corso di esecuzione del contratto. Il suddetto valore
è da intendersi ricompreso all’interno dell’importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara.

ATTENZIONE: gli oneri per la sicurezza ed i costi della manodopera di cui sopra non potranno essere pari a
0 pena l’esclusione dalla gara.”

Gli oneri per la sicurezza che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall’operatore economico per gli
adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all’appalto.
Si  precisa  che  per  oneri  della  sicurezza afferenti  l’impresa  si  intendono  i  costi  ex  lege  sostenuti
dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori  inerenti la propria attività di  impresa
commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri
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connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., comunque diversi
da quelli da interferenze.

Ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia  l’offerta  dell’aggiudicatario  è  irrevocabile  fino  al  termine
stabilito per la stipula del contratto.

Nella  formulazione  dell’Offerta,  il  soggetto  concorrente  dovrà  tenere  in  debito  conto  del  costo  del
personale,  valutato  sulla  base  dei  minimi  salariali  definiti  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  di
settore  tra  le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e  le  organizzazioni  dei  datori  di  lavoro
comparativamente  più  rappresentative  sul  piano  nazionale,  delle  voci  retributive  previste  dalla
contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In caso di  raggruppamento temporaneo,  consorzio ordinario o GEIE    già  costituiti  ,  per i  quali  sussiste  
l’obbligo di produrre l’atto costitutivo di cui alla punto     N) A.9)    della presente lettera di invito,    l’offerta  
economica   può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

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

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     da  
tutti i soggetti    che costituiranno il  raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di  
concorrenti, GEIE.

Nel caso di offerta presentata da un   raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di  
concorrenti, GEIE non ancora costituiti  , l’offerta economica deve contenere    l'impegno    che, nel caso di  
aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

In  caso  di    raggruppamento,  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, 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.

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

NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 150 MB.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di
form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo
documento.  Questa  procedura  si  applica  ad  esempio  all’offerta  economica  ed  alla  domanda  di
partecipazione.

O) MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
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Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:
 non abbia inviato,  attraverso l’apposita funzione di  START “invio della busta”,  e confermato lo

stesso con il tasto “OK” la documentazione richiesta dalla presente Lettera d’invito, di cui ai punti
A.1) e ss.; B.1) e B.2) entro il termine stabilito , anche se sostitutivi di offerta precedente;

 abbia inserito la documentazione economica di cui al punto N B.1), all’interno degli spazi presenti
nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa o all’interno
della “Documentazione amministrativa aggiuntiva”;

 non sia in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui alla
presente lettera di invito, delle condizioni e requisiti di partecipazione; 

 nel caso in cui la documentazione richiesta ai sensi della presente lettera di invito sia prodotta in
modo parziale o difforme da quanto previsto nella stessa richiesta indirizzata al fornitore;

 presenti una garanzia provvisoria sottoscritta da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la
garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;

 nel caso in cui il concorrente non dimostri che, a seguito di attivazione del soccorso istruttorio, i
seguenti documenti presentati in risposta non fossero stati già costituiti prima della presentazione
dell’offerta: la garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva il
contratto di avvalimento. È onere dell’operatore economico dimostrare che tale documento sia
stato costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai
sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono
opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura
temporale).

    non abbia  effettuato  il  sopralluogo entro i  termini  e  nelle  modalità  di  cui  alla  parte  D)  della
presente lettera di invito.

P) MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA

Determina la possibile esclusione dalla gara il fatto che l’OFFERTA ECONOMICA di cui al punto N) B.1):
 manchi;
 non rechi la firma del legale rappresentante o del procuratore;
 non contenga l’indicazione del ribasso % / importo offerto e le dichiarazioni presenti nel modello

generato dal sistema;
 sia in aumento rispetto all’importo stimato a base di gara;
 non contenga l’indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti l’impresa, o , nel caso di oneri

indicati pari a 0.
 non contenga l’indicazione del costo della manodopera, o contenga un costo della manodopera

pari a 0;
 non  sia  firmata  digitalmente  dal  titolare  o  legale  rappresentante  o  procuratore  del  soggetto

concorrente;
 non sia firmata digitalmente dai  titolari  o legali  rappresentanti o procuratori  di  ciascuna delle

imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di
concorrenti, non ancora costituiti;

 non  sia  firmata  digitalmente  dal  titolare  o  legale  rappresentante  o  procuratore  del  soggetto
indicato  quale  mandatario  nell’atto  costitutivo di  raggruppamento  temporaneo,  Consorzio
ordinario di concorrenti già costituiti.

Determina l’esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario
di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, OFFERTA ECONOMICA di cui al punto N) B.1):
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 non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno,
con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

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. 97del D.Lgs. 50/2016.

Q) AVVERTENZE 
 Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata successivamente

alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui alla lettera D);
 È possibile, nei termini fissati, cioè prima della gara, ritirare l’offerta presentata: in tal caso, l’offerta e

tutta la documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche;
 Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati

per la 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 di registrazione;

 La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella
documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione;

 L'Amministrazione aggiudicatrice 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;

 La  presentazione  dell’offerta  costituisce  accettazione  incondizionata  dell’attività  progettuale
precedentemente svolta con rinuncia a ogni eccezione;

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

 L'Amministrazione aggiudicatrice 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;
 Non sono ammesse offerte in aumento sull’importo posto a base di gara;
 L'aggiudicatario, 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 relativi  al  presente appalto,  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 appalto, il codice CIG e il codice CUP.

R) AGGIUDICAZIONE, VERIFICHE  E STIPULA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione tramite il Centro Unico Appalti, ai fini dell’aggiudicazione del presente appalto, verifica
le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara. I controlli sono eseguiti sul primo concorrente in
graduatoria  sui  requisiti  di  ordine  generale,  nonché  sul  possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali
dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara. 
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I  controlli  sul  possesso  dei  requisiti,  nelle  modalità  sotto  indicate,  saranno  espletati  dalla  Stazione
appaltante  anche  nei  confronti  degli  eventuali  subappaltatori  prima  del  rilascio  dell’autorizzazione  al
subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del Codice.

Il Responsabile del procedimento di gara verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara e
per quanto riguarda le dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori con le
modalità sotto riportate.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del Servizio
FVOE - Fascicolo virtuale dell’operatore economico.
I controlli verranno effettuati sul concorrente e, in caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c)
del  Codice,  sull’impresa  consorziata  indicata  come  esecutrice,  sull’eventuale  cooptata,  nonché
sull’impresa ausiliaria, anche nei casi di cui all’art.110 commi 4 e 6 del Codice.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione,
alla segnalazione all’ANAC.
La  stazione  appaltante  aggiudicherà,  quindi,  al  secondo  in  graduatoria  procedendo  altresì,  nei  suoi
confronti alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo  posto  nella  graduatoria,  l’appalto  verrà  aggiudicato,  nei  termini  sopra  detti,  scorrendo  la
graduatoria.

Qualora dai controlli effettuati sull’aggiudicatario sui requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice
e sui requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 non risultino confermate le dichiarazioni
rese  dall’operatore  economico  per  la  partecipazione  alla  gara  all’interno del  DGUE l’Amministrazione
aggiudicatrice procede:

 all’esclusione dei soggetti interessati dalla procedura;

 a  revocare,  nel  caso  di  controllo  con  esito  negativo sul  primo in  graduatoria,  la  proposta  di
aggiudicazione formulata in sede di gara e a individuare il nuovo aggiudicatario nel soggetto che
segue in classifica, salvo l’eventuale esperimento del subprocedimento di indagine di anomalia
dell’offerta qualora questa sia stata rilevata in sede di formulazione della classifica

 relativamente  all’aggiudicatario,  all’escussione  della  cauzione  provvisoria  prodotta,  alla
segnalazione del  fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai  fini  dell’adozione da parte della
stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle
norme vigenti in materia di false dichiarazioni;

 relativamente  agli  altri  soggetti  sottoposti  al  controllo,  alla  segnalazione  del  fatto  all’Autorità
Nazionale  Anticorruzione  ai  fini  dell’adozione  da  parte  della  stessa  dei  provvedimenti  di
competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di
false dichiarazioni.

L’ Amministrazione procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l’operatore economico che
abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee in corso di
validità al momento della presentazione dell’offerta non documenti detto possesso.

L’ Amministrazione richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il
procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

Prima dell’aggiudicazione,  la  Stazione Appaltante relativamente ai  costi della  manodopera provvede a
verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97 co. 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, qualora non ne abbia già
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verificato la congruità nell’ambito dell’indagine dell’anomalia dell’offerta, richiedendo a tal fine il dettaglio
del costo della manodopera dichiarato dall’operatore economico all’interno della propria offerta.

Dopo l’aggiudicazione l’Amministrazione invita l’aggiudicatario a:
- stipulare il contratto nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;

- versare l’importo relativo alle spese di imposta di bollo e alle spese contrattuali comprensivo del
bollo sull'offerta economica (Ris. Ag. Entrate nr. 96/E del 16/12/2013 - Agenzia delle Entrate il 5
gennaio 2021, con la “Risposta ad interpello n. 7”, sul  tema “imposta di bollo sulle istanze di
partecipazione a gare) ;
- costituire garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del Codice;
- produrre quant’altro necessario per la stipula del contratto.

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e
l’acquisizione  della  garanzia  a  corredo  dell’offerta  prestata  ai  sensi  dell’art.  93  del  Codice.
L’amministrazione conseguentemente aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice, salvo che non si rientri in un uno dei casi di cui
all’art. 32, comma 10 del Codice. Si informa che ai sensi del del D.Lgs. 50/2016 potrà essere dato avvio
all'esecuzione del contratto anche in via d'urgenza.

Ai  sensi  dell’art.  105,  comma  2,  del  Codice  l’affidatario  comunica,  per  ogni  sub-contratto  che  non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il  nome del sub-contraente, prima
dell’inizio della prestazione.

L’affidatario deposita,  prima o contestualmente alla  sottoscrizione del  contratto di  appalto,  i  contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Garanzie (art. 103 del D.Lgs.50/2016)
L’esecutore  del  contratto  è  obbligato  a  costituire  una  garanzia  fideiussoria  del  10%  dell’importo
contrattuale.

La fideiussione deve recare la firma del legale rappresentante dell’istituto, banca, azienda o compagnia di
assicurazione, e deve prevedere espressamente la  rinuncia al beneficio  della preventiva escussione del
debitore  principale,  la  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’art.  1957  comma  2  del  codice  civile,  nonché
l’operatività  della  garanzia  medesima  entro  15  (quindici)  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta
dell’Amministrazione.
Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste
dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
L'esecutore del contratto dovrà inoltre presentare almeno 10 giorni prima della stipula del contratto o
della  consegna  dei  lavori  nel  caso  che  questa  avvenga  in  via  d’urgenza  la  polizza  di  responsabilità
professionale, ai sensi dell'art. 103 comma7 del D.Lgs. 50/2016,  per i massimali indicati nel capitolato
speciale d'appalto.

S) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per  la  presentazione  dell’offerta,  nonché  per  la  stipula  del  contratto  con  l’aggiudicatario,  è  richiesto  ai
concorrenti  di  fornire  dati  e  informazioni,  anche  sotto  forma  documentale,  che  rientrano  nell’ambito  di
applicazione del D.Lgs 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai  sensi  e  per  gli  effetti della  suddetta normativa,  all’Amministrazione compete  l’obbligo di  fornire  alcune
informazioni riguardanti il loro utilizzo.
S)1 – Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
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 i dati inseriti nella domanda di partecipazione di cui alla lettera  N.A.1), nel DGUE,  etc. e, in
caso di  avvalimento,  nelle  dichiarazioni  dell’impresa ausiliaria  di  cui della  presente lettera d'invito,
vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei
requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del 

concorrente)  nonché  dell’aggiudicazione  e,  comunque,  in  ottemperanza  alle  disposizioni
normative vigenti;

 i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di
cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili
ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

S)2 – Modalità del trattamento dei dati
Il  trattamento dei  dati verrà  effettuato  in  modo da garantire  la  sicurezza  e la  riservatezza  e potrà  essere
effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli  e trasmetterli. Tali dati
potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di
volta in volta individuati.
S)3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:

 soggetti  anche  esterni  all’Amministrazione,  i  cui  nominativi  sono  a  disposizione  degli
interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta
in volta costituite;
 altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal
D.Lgs n. 50/2016 e dalla legge n. 241/90 .

S) 4 – Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai  suddetti dati, al  concorrente,  in qualità di  interessato,  vengono riconosciuti i  diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa
visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 30.6.2003, n. 196
S) 5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve per la parte relativa alla gara ed il
Comune di Pontassieve per la fase della gestione ed esecuzione del contratto.

Responsabile interno  del trattamento dei dati è il  Responsabile  del   Servizio Lavori Pubblici del Comune di
Pontassieve, Arch. Stefania Sassolini.
Responsabile esterno  del trattamento dei dati è il  Gestore del  Sistema di acquisti telematici  della  Regione
Toscana. 
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema, dell'Unione dei Comuni Valdarno
e Valdisieve e del Comune di Pontassieve (Fi) assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

T) RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

Ai fini della presente gara, il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 della D.lgs. 50/2016   è
l’arch. Stefania Sassolini.
Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990,  Il Responsabile del Procedimento di Gara è il Dott. Francesco
Cammilli.
Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l’accesso agli atti è differito:

 in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle medesime;

 in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione;
 in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione

definitiva.
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Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in
relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle
medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici
o  commerciali.  È  comunque consentito l’accesso al  concorrente che lo  chieda in  vista  della  difesa  in
giudizio dei propri interessi.
Ai sensi del D. Lgs. 50/2016, fermi i  divieti e differimento dell’accesso previsti dall’art.  53 del Decreto
stesso,  sopra indicati,  l’accesso agli  atti del  procedimento è consentito entro 10 giorni  dall'invio della
comunicazione di aggiudicazione definitiva senza previa presentazione di apposita istanza.

U) CHIARIMENTI E INFORMAZIONI GENERALI
Si specifica che nessun compenso o rimborso spetterà ai concorrenti per lo studio e la predisposizione
dell’offerta. In caso di offerte vincenti uguali si procederà secondo quanto previsto nella presente lettera
d'invito.
Formano  parte  integrante  e  sostanziale  della  lettera  d'invito  cui  sono  allegati:  la  modulistica  per  la
partecipazione alla gara nonché le “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto
della Regione Toscana” consultabili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/.

Il  funzionamento  della  Piattaforma  avviene  nel  rispetto  della  legislazione  vigente  e,  in  particolare,  del
Regolamento UE n.  910/2014 (di  seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and
Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n.
50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il  decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di
utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a
conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri,
dai seguenti principi:
- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di
partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo
della Piattaforma.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di
file  e  documenti,  ritardi  nell’inserimento  di  dati,  documenti  e/o  nella  presentazione  della  domanda,
malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
-  difetti di  funzionamento  delle  apparecchiature  e  dei  sistemi  di  collegamento  e programmi impiegati dal
singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al  Disciplinare e a
quanto previsto nella documentazione ed alle Condizioni generali di utilizzo indicate nella stessa Piattaforma.
In  caso  di  mancato  funzionamento  della  Piattaforma o di  malfunzionamento  della  stessa,  non  dovuti alle
predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima
partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte
per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello
stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della
gravità  dello  stesso,  ovvero,  se  del  caso,  può  disporre  di  proseguire  la  gara  in  altra  modalità,  dandone
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tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale indicato nel bando di gara e nell’epigrafe del presente
disciplinare, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La  stazione  appaltante  si  riserva  di  agire  in  tal  modo anche  quando,  esclusa  la  negligenza  dell’operatore
economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La
Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti
definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle
operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le  operazioni  effettuate nell'ambito della  Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore
economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. 
Il  sistema operativo  della  Piattaforma è  sincronizzato  sulla  scala  di  tempo nazionale  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o
standard superiore. 
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del  software, dei certificati digitali di firma, della
casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei
collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico. 

V) CONTROLLI ANTIMAFIA

La stipulazione del contratto è subordinata alle verifiche antimafia come disciplinate all’art. 3 del D.L 76/2020 
(cd. D.L. semplificazioni) convertito nella legge nr. 120/2020. 
Il controllo antimafia verrà eseguito tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, fatta salva la consultazione della
c.d. White List, ai sensi dell’art. 52 bis L. 190/2012, dell’art. 3 bis del DPR 18/04/2013, come aggiornato dal
d.p.c.m. 24/11/2016, e dell’art.3 DL 76/2020. 

A seguito del suddetto controllo, la stazione appaltante procederà alla stipula del contratto, salvo il successivo
recesso  dal  contratto  laddove  siano  successivamente  accertati  elementi  relativi  a  tentativi  di  infiltrazione
mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Pontassieve, lì  17/03/2023
    

       
            il Responsabile Centro Unico Appalti

  Dott. Francesco Cammilli
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