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Co esto operatore economico è invitato a partecipare alla proce ura negoziata, ex art. 1, comma 2, let. b)
el D.L. 76 el 16 luglio 2020 convertto con L. 120/2020, svolta con mo alità telematca, per llaffi amento
in appalto, per conto ell' Unione i Comuni Val arno e Val isieve,
ella gestone el Centro i
socializzazione “La Mongolfi.eraa ubicato nel comune i Rufi.na, via Papa Giovanni XXIII, estnato a
accogliere gli utent resi ent nei cinque comuni ella Val isieve: Lon a, Pelago, Pontassieve, Rufi.na e San
Go enzo.
Il servizio oggeto el presente capitolato si colloca nel contesto ella rete ei servizi progetat e atvat a
favore ei portatori i han icap e elle loro famiglie resi ent nel territorio ei Comuni i Lon a,Pelago,
Pontassieve, Rufi.na e San Go enzo associat per i servizi sociali.
Altresì, le atvità che si vanno a affi are, si propongono quale sostegno ella omiciliarità, nelllintento i
prevenire o ritar are llingresso elle persona isabile in struture resi enziali. Si connota, altresì, quale
sostegno alla famiglia nella sua atvità i cura, valorizzan o, ove possibile, le risorse personali, e
evitan o una logica meramente assistenzialistca.
La proce ura i cui all'oggeto è in eta con eterminazione n. 679 del 15/10/2020 el Responsabile ell'
UNISAAS e sarà effetuata ai sensi ell'art. 3 el Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del
centro unico appalt dal C.U.A., eman an o lo svolgimento al Centro Unico appalt ell'Unione i Comuni
Val arno e Val isieve.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dr. Simone Piccioli, Responsabile ell'UNISAAS ell'Unione i
Comuni Val arno e Val isieve - telefono: 055-8360253 e-mail s.piccioli@uc-val arnoeval isievefi..it . Sito
isttuzionale: htp://wwwwww.uc-val arnoeval isieve.fi..it/.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA: Dr. Francesco Cammilli, Responsabile el Centro Unico
Appalt, Via Tanzini 27 – 50065 Pontassieve.
PER COMUNICAZIONI INERENTI LA GARA: Casella P.e.c.: uc-val arnoeval isieve@postacert.toscana.it
Email: ufficiogare@uc-val arnoeval isieve.fi..it tel. 0558360336/356/331/330
NUTS (Nomenclatura delle unità territoriali per le statstcie dell'Italia) : ITI14
PARTE I – NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Art. 1. OGGETTO – DURATA – IMPORTO DELL'APPALTO
La presente letera contene:
 le mo alità i partecipazione alla proce ura i gara; (Parte I della letera di invito)
 le mo alità i compilazione e presentazione elllofferta, i ocument a presentare a corre o ella
stessa e alla proce ura i aggiu icazione; (Parte II della letera di invito)
 le altre ulteriori informazioni e isposizioni per imprese raggruppate, consorzi, ricorso all'
avvalimento e concor ato preventvo con contnuità azien ale e Clausola sociale (Parte III della
letera di invito)
Llaggiu icazione avverrà ai sensi elllart. 95 comma 3, letera a) el D.Lgs. 50/2016 e cioè ell'offerta
economicamente più vantaggiosa eterminata sulla base el miglior rapporto qualità/prezzo.
Le carateristche generali elllappalto, la natura e llenttà elle prestazioni, sono in icate nella Relazione
Tecnico illustratva e nel Capitolato speciale 'appalto (anche capitolato), pre ispost alla stazione
appaltante.
1.a) IMPORTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEI LOTTI
Il presente isciplinare ha quin i per oggeto la gestone el Centro i Socializzazione la Mongolfi.era,
ubicato a Rufi.na, estnato a accogliere gli utent resi ent nelllUnione ei Comuni Val arno e Val isieve
resi ent nei cinque comuni ella Val isieve: Lon a, Pelago, Pontassieve, Rufi.na e San Go enzo.
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Il valore economico complessivo a base 'asta, per tuta la urata ell'affi amento, è stmato in €
723.570,21 oltre IVA nei termini i legge. Tale importo è al neto di Iva e/o di altre imposte e contribut
di legge, noncié degli oneri per la sicurezza dovut a riscii da interrerenze.
La stazione appaltante non ia rilevato oneri connessi ai riscii interrerenziali, cie pertanto risultano essere = 0,00 (Art. 23 del Capitolato).
L'appalto è costtuito a un unico loto. L'importo complessivo, ai sensi ell'art. 35 c. 4 el D.lgs. 50/2016,
è così eterminato:
A
n.

DESCRIZIONE DEI
SERVIZI

1.

Gestone el Centro i socializzazione ella Mongolfi.era

B
Importo annuale
perio o al
01.01.2021

€.180.892,55

C

D

Importo complessivo Oneri ella
per il perio o
sicurezza
01.01.2021 –
non sogget
31.12.2024
a ribasso

€. 723.570,21

€.0,00

E
Valore totale
=
C+D

€. 723.570,21

Ai sensi ell'art. 23, c. 16 el Co ice egli appalt la stazione appaltante ia individuato i cost della
manodopera in €. 685.044,00.
N.B. All'appaltatore sarà corrisposta un'antcipazione nella misura e alle con izioni in icate nel comma 18
ell'art. 35 el D.lgs. 50/2016.
Ai sensi ell'art. 51 el D.Lgs. 50/2016 si precisa che il presente appalto non è su iviso in lot in quanto i
servizi oggeto ell'affi amento sono stretamente interconnessi e correlat fra loro, tali a ren ere
impossibile il frazionamento in lot funzionali senza incorrere in una manifesta per ita i efficienza e i
economicità.
1.b) DURATA DELL'APPALTO
La urata el contrato è stabilita in 4 (quatro) anni. La S.A. si riserva la facoltà i risolvere il contrato in
qualunque momento, senza ulteriori oneri per la me esima, qualora isposizioni legislatve, regolamentari
e autorizzatve non ne consentano la prosecuzione in tuto o in parte.
1.c) OPZIONI E PROROGA TECNICA
La urata el contrato in corso i esecuzione potrà essere mo ifi.cata per il tempo stretamente necessario
alla conclusione elle proce ure necessarie per llin ivi uazione el nuovo contraente ai sensi elllart. 106,
comma 11, el Co ice. In tal caso il contraente è tenuto alllesecuzione elle prestazioni oggeto ei
contrat agli stessi - o più favorevoli - prezzi, pat e con izioni.
1.d) RINNOVI. Non sono previst rinnovi.
Art. 2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
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Gli operatori economici, anche stabilit in altri Stat membri, possono partecipare alla presente gara in
forma singola o associata, secon o le isposizioni elllart. 45 el Co ice, purché in possesso ei requisit
prescrit ai successivi artcoli.
Ai sogget costtuit in forma associata si applicano le isposizioni i cui agli art. 47 e 48 el Co ice.
I consorzi i cui alllartcolo 45, comma 2, letere b) e c) el Co ice sono tenut a in icare, in se e i offerta,
per quali consorziat il consorzio concorre; a quest ultmi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al
singolo loto. In caso i violazione sono esclusi alla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso i
inosservanza i tale ivieto si applica l'artcolo 353 el co ice penale.
Nel caso i consorzi i cui alllartcolo 45, comma 2, letere b) e c) el Co ice, le consorziate esignate al
consorzio per llesecuzione el contrato non possono, a loro volta, a cascata, in icare un altro soggeto per
llesecuzione.
Le aggregazioni tra imprese a erent al contrato i rete i cui alllart. 45, comma 2, let. f) el Co ice,
rispetano la isciplina prevista per i raggruppament temporanei i imprese in quanto compatbile. In
partcolare:
a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggetvità
giuridica (cd. rete - soggeto), llaggregazione i imprese i rete partecipa a mezzo elllorgano
comune, che assumerà il ruolo ella man ataria, qualora in possesso ei relatvi requisit.
Llorgano comune potrà in icare anche solo alcune tra le imprese retste per la partecipazione
alla gara ma ovrà obbligatoriamente far parte i queste;
b.

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggetvità giuridica (cd. rete-contrato), llaggregazione i imprese i rete partecipa a mezzo
elllorgano comune, che assumerà il ruolo ella man ataria, qualora in possesso ei requisit
previst per la man ataria e qualora il contrato i rete rechi man ato allo stesso a presentare
oman a i partecipazione o offerta per eterminate tpologie i proce ure i gara. Llorgano
comune potrà in icare anche solo alcune tra le imprese retste per la partecipazione alla gara ma
ovrà obbligatoriamente far parte i queste;

c.

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisit di qualifcazione ,
llaggregazione i imprese i rete partecipa nella forma el raggruppamento costtuito o
costtuen o, con applicazione integrale elle relatve regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 el 23
aprile 2013).

Per tute le tpologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare eve risultare in ivi uata nel contrato
i rete come uno egli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la urata ello stesso ovrà
essere commisurata ai tempi i realizzazione elllappalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile
2013).Per la disciplina di partecipazione delle ret di impresa, si richiama quanto previsto nel Bando Tipo
ANAC n° 1/2017.
Il ruolo i man ante/man ataria i un raggruppamento temporaneo i imprese può essere assunto anche
a un consorzio i cui alllart. 45, comma 1, let. b), c) ovvero a una sub-associazione, nelle forme i un RTI
o consorzio or inario costtuito oppure i unlaggregazione i imprese i rete.
A tal fi.ne, se la rete è otata i organo comune con potere i rappresentanza (con o senza soggetvità
giuri ica), tale organo assumerà la veste i man ataria ella sub-associazione; se, invece, la rete è otata i
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organo comune privo el potere i rappresentanza o è sprovvista i organo comune, il ruolo i man ataria
ella sub-associazione è conferito alle imprese retste partecipant alla gara, me iante man ato ai sensi
elllart. 48, comma 12, el Co ice, an o evi enza ella ripartzione elle quote i partecipazione.
Ai sensi elllart. 186-bis, comma 6, el R.D. 16 marzo 1942, n. 267, llimpresa in concor ato preventvo con
contnuità azien ale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità i man ataria e
sempre che le altre imprese a erent al RTI non siano assoggetate a una proce ura concorsuale.
Qualora, ai sensi elllart. 89 el Co ice, il soggeto partecipante alla gara si avvalga ei requisit i altro
soggeto (impresa ausiliaria), a pena i esclusione ei partecipant, non è consentto in relazione al
presente appalto che ella stessa impresa ausiliaria si avvalga più i un partecipante nonché che
partecipino al presente appalto sia llimpresa ausiliaria sia il soggeto partecipante che si avvale ei requisit.
Ai sensi elllart. 89 el Co ice il concorrente e llimpresa ausiliaria sono responsabili in soli o nei confront
elllAmministrazione, in relazione alle prestazioni oggeto elllappalto.
Art. 3. SUBAPPALTO. Tenuto conto ella peculiarità ei servizi che si vanno a affi are e come in icato
all'art. 13 el Capitolato , il subappalto non è ammesso per la presente proce ura.
Non si confi.gurano come atvità affi ate in subappalto quelle i cui alllart. 105, comma 3 el Co ice.
Art. 4. SOPRALLUOGO (racoltatvo).
Per la presentazione
interessat.

elllofferta alla presente gara è possibile effetuare un sopralluogo

ei luoghi

In proposito si ricor a che sogget legitmat a effetuare il sopralluogo per le imprese partecipant sono
esclusivamente:
• il legale rappresentante o iretore tecnico elllimpresa;
• procuratore munito i procura;
• un ipen ente ell'operatore economico concorrente munito i elega rilasciata al legale
rappresentante;
• altro soggeto munito i apposita elega rilasciata al Legale rappresentante.
Un soggeto può efetuare il sopralluogo solo per un operatore economico singolo, associato o
consorziato.
In caso i raggruppamento temporaneo limpresa non ancora costtuito, anche la man ante può effetuare
il sopralluogo per conto el costtuen o RTI. Tutavia, si precisa che il sopralluogo sarà ritenuto vali amente
effetuato per conto el costtuen o RTI solo se poi, in se e i offerta, la man ante che in prece enza
aveva effetuato il sopralluogo risulterà effetvamente facente parte el raggruppamento.
In caso i consorzio i cui alllart. 45, comma 2, letere b) e c) el D.Lgs. n. 50/2016, anche la consorziata per
la quale il consorzio concorre può effetuare il sopralluogo per conto el consorzio concorrente. Tutavia, si
precisa che il sopralluogo sarà ritenuto vali amente effetuato per conto el consorzio solo se poi, in se e
i offerta, la consorziata che in prece enza aveva effetuato il sopralluogo risulterà effetvamente in icata
al consorzio concorrente come consorziata per la quale il consorzio concorre.
Alllato el sopralluogo, i sogget sopra in icat evono presentarsi con:
•
un ocumento vali o i i enttà;
•
unlautocertfi.cazione (o copia conforme ella visura camerale) atestante la qualità
rappresentante legale o i iretore tecnico;
•
la elega o la procura (in originale).
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i

Per efetuare il sopralluogo le imprese dovranno contatare i seguent numeri di telerono +39 055 /
8360253 o mail : servizi.sociali@uc-valdarnoevaldisieve.f.it
Art. 5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Sono richiest i seguent requisit:
5.1. Requisit generali ex art. 80 del Codice:
Il concorrente ovrà ichiarare, ai sensi egli art. 46 e 47 el D.P.R. n. 445/2000, i non trovarsi in alcuna
elle cause i esclusione i cui alllart. 80 el Co ice. In caso i operatori raggruppat il su eto requisito
eve essere posse uto a ciascuna impresa componente il raggruppamento e in caso i consorzi i cui
alllartcolo 45 comma 2 let. b) e c) sia al consorzio che alle imprese in icate quali esecutrici.
Sono comunque esclusi gli operatori economici cie abbiano afdato incaricii in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
Il possesso ei requisit generali ovrà essere ichiarato alllinterno el D.G.U.E. (Documento i Gara Unico
Europeo, Parte III, letere A, B, C, D).
In relazione al possesso el requisito i cui alllart. 80 co. 5 let. c), c-bis), c-ter) c- quater) el Co ice il
concorrente ovrà ichiarare alllinterno el DGUE tute le notzie astratamente i onee a porre in ubbio la
propria integrità e affi abilità secon o quanto isposto alle Linee gui a A.N.AC. n. 6, aggiornate al D. Lgs.
56 el 19/4/2017 con eliberazione el Consiglio n. 1008 elll11 otobre 2017 e a seguito elle mo ifi.che
intro ote al D.L. 14.12.2018 n. 135.
In caso i incorporazione, fusione societaria o cessione lazien a, le ichiarazioni i cui alllart. 80, commi 1,
2 e 5, let. l) el Co ice, evono riferirsi anche ai sogget i cui alllart. 80 comma 3 el Co ice che hanno
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ce uto llazien a nelllanno antece ente la ata i
pubblicazione el ban o i gara.
È vietato il ricorso all’isttuto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisrazione dei requisi t generali.
I concorrent, a pena di esclusione, evono essere in possesso ei requisit previst nei commi seguent. Ai
sensi elllart. 59, comma 4, let. b) el Co ice, sono inammissibili le offerte prive ella qualifi.cazione
richiesta al presente isciplinare.
5.2. Requisit di idoneità proressionale (art. 83 comma 1 letera a) del Codice)
Il concorrente ovrà ichiarare ai sensi egli art. 46 e 47 el D.P.R. n. 445/2000 i:
(se impresa italiana o straniera avente sede operatva e/o legale in Italia) essere iscrito al Registro delle
Imprese presso la competente Camera i Commercio In ustria Agricoltura e Artgianato per atvità
coerent a quelle oggeto elllappalto;
- (se impresa straniera) essere in possesso
professionale ello Stato i appartenenza;

i equivalente

ichiarazione

i iscrizione al registro

Inoltre
- se Cooperatva o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, let. b) del D.Lgs. 50/2016 essere iscrito alllalbo
elle Società Cooperatve isttuito con D.M. (Ministero elle Atvità Pro utve) el 23/06/04 e s.m.i. a cui
risult specifi.catamente llesercizio elle atvità oggeto i affi amento;
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- se Cooperatva sociale e/o Consorzio di Cooperatve sociali di cui alla L. 381/1990 essere iscrita all'Albo
Regionale delle cooperatve sociali o consorzi di cooperatve sociali con oggeto sociale a cui risult
specifi.catamente llesercizio ella atvità oggeto i affi amento. Le cooperatve sociali non iscrite in un
Albo a norma elllart. 9 ella L. n. 381/1991 in quanto con se e legale in Regioni che ancora non ne
ispongono, purché in possesso ei requisit previst per lliscrizione alllAlbo ella Regione Toscana, fata
eccezione per llobbligo i se e legale in Toscana.
I requisit i partecipazione i i oneità professionale ovranno essere posse ut a ciascuna elle imprese
facent parte il raggruppamento secon o quanto più soto riportato e, in caso i consorzi ex art. 45 comma
2 let. b) e c), ovrà essere posse uto al consorzio e alle imprese consorziate in icate come esecutrici.
Il possesso ei requisit i i oneità professionale i cui al presente art. 5.2 ovrà essere ichiarato a parte
ellloperatore economico alllinterno el Documento i Gara Unico Europeo, Parte IV, letera A, punt 1 , 2,
3 e 4 i cui al paragrafo 13 ella presente letera.
Per la comprova el requisito il Centro Unico Appalt acquisisce lufficio i ocument in possesso i
pubbliche amministrazioni, previa in icazione, a parte ellloperatore economico, egli element
in ispensabili per il reperimento elle informazioni o ei at richiest.
5.3 Requisit di capacità tecnico economica ex art. 83 comma 1 let. b) e c. 4 let. a del codice (Non
riciiest per questo appalto).
5.4. Requisit di capacità tecnico proressionale ex art. 83 comma 1 let. c) e c. 6 del codice
Il concorrente ovrà ichiarare, ai sensi egli art. 46 e 47 el D.P.R. n. 445/2000, i aver gestto,
regolarmente e con buon esito, nell’ ultmo triennio utle (2017, 2018 e 2019) appalt di servizi analogii
per un importo complessivo non inreriore a €. 537.000,00 (cinquecentotrentasetemila). Tra i servizi
effetuat ovrà essere compreso almeno un contrato i imensioni non inferiore a
€. 100.000,00
annuali - cd. “servizio di punta”.
Per servizi analoghi si inten ono servizi i gestone centri iurni per assistenza ai isabili.
La comprova el requisito è fornita secon o le isposizioni i cui alllart. 86 e alllallegato XVII, parte II, el
Co ice. In caso i servizi prestat a favore i pubbliche amministrazioni o ent pubblici me iante una elle
seguent mo alità:
- originale o copia conforme ei certfi.cat rilasciat alllamministrazione/ente contraente, con llin icazione
ellloggeto, elllimporto e el perio o i esecuzione.
In caso i servizi prestat a favore i commitent privat, me iante una elle seguent mo alità:
- originale o copia autentca ei certfi.cat rilasciat al commitente privato, con llin icazione ellloggeto,
elllimporto e el perio o i esecuzione.
Si precisa che tali servizi/forniture ovranno essere svolt regolarmente e con buon esito (senza che si siano
verifcate inadempienze gravi, formalizzate con provvediment defnitvi, anche amministratvi, avent
carateristche ed efee sanzionatori) e ovranno riportare per ciascun servizio gli import, le ate e i
estnatari;
Ai fi.ni ella partecipazione alla gara, i requisit richiest evono essere posse ut allloperatore economico
partecipante alla gara al momento i presentazione ell'offerta e evono per urare per tuto lo
svolgimento ella proce ura i affi amento.
Le capacità di idoneità professionale, tecnico e professionali ed economica fnanziaria saranno provate, in
sede di gara, mediante la presentazione del modello “Documento di gara unico europeo – D.G.U.E”., che
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dovrà essere frmato digitalmente dai legali rappresentant dei soggee concorrent. La dimostrazione dei
requisit di cui all'art. 83 comma 1, letera b) e letera c) è fornita, ai sensi del combinato disposto degli
artcoli 83, comma 7, 85 e 86 comma 5, utlizzando i mezzi indicat nell'allegato VIII D.Lgs. 50/2016.
5.5. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI
IMPRESE DI RETE, GEIE
I sogget di cui all’art. 45, comma 2, let. d), e), r) e g) del Codice devono possedere i requisit di
partecipazione nei termini di seguito indicat.
Alle aggregazioni i imprese a erent al contrato i rete, ai consorzi or inari e ai GEIE si applica la
isciplina prevista per i raggruppament temporanei i imprese, in quanto compatbile. Nei consorzi
or inari la consorziata che assume la quota maggiore i atvità esecutve riveste il ruolo i capofi.la che
eve essere assimilata alla man ataria.
Nel caso in cui la man ante/man ataria i un raggruppamento temporaneo i imprese sia una subassociazione, nelle forme i un RTI costtuito oppure i unlaggregazione i imprese i rete, i relatvi
requisit i partecipazione sono so isfat secon o le me esime mo alità in icate per i raggruppament.
I requisit relatvi all’iscrizione nel registro tenuto alla Camera i commercio in ustria, artgianato e
agricoltura oppure nel registro elle commissioni provinciali per llartgianato e altro i cui al art. 5.2)
evono essere posse ut a:


ciascuna
elle imprese raggruppate/raggruppan e,
associate/associan e o GEIE;



ciascuna elle imprese a erent al contrato i rete in icate come esecutrici e alla rete
me esima nel caso in cui questa abbia soggetvità giuri ica.

consorziate/consorzian e,

I requisit i i oneità tecnico professionale i cui al prece ente art. 5.4 )sono posse ut al RTI nel suo
complesso e in misura maggioritaria alla man ataria, nelle misura el 40% (Art. 26 ella letera 'invito)
mentre il cd. “servizio di punta”, non frazionabile, eve essere posse uto per intero alla man ataria.
ATTENZIONE: Non avendo la stazione appaltante individuato nel presente appalto prestazioni di natura
principale e prestazioni di natura secondaria (accessorie) non è possibile ricorrere a raggruppament di
tpo vertcale ai sensi e per gli efet dell’art. 48 del Codice.
5.6 INDICAZIONI DEI REQUISITI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI
STABILI
I sogget di cui all’art. art. 45, comma 2, let. b) e c) del Codice evono posse ere i requisit i
partecipazione nei termini i seguito in icat.
I requisit relatvi all’iscrizione nel registro tenuto alla Camera i commercio in ustria, artgianato e
agricoltura oppure nel registro elle commissioni provinciali per llartgianato i cui al art. 5.2. evono
essere posse ut al consorzio e alle imprese consorziate in icate come esecutrici.
I requisit di capacità economica e fnanziaria noncié tecnica e proressionale, ai sensi elllart. 47 el
Co ice, evono essere posse ut:


per i consorzi i cui alllart. 45, comma 2, let. b) el Co ice, iretamente al consorzio me esimo,
salvo che quelli relatvi alla isponibilità elle atrezzature e ei mezzi lopera nonché alllorganico
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me io annuo che sono computat in capo al consorzio ancorché posse ut alle singole imprese
consorziate;


per i consorzi i cui alllart. 45, comma 2, let. c) el Co ice, al consorzio, che può spen ere, oltre
ai propri requisit, anche quelli elle consorziate esecutrici e quelli elle consorziate non esecutrici,
i quali vengono computat cumulatvamente in capo al consorzio.

Art. 6. AVVALIMENTO
Ai sensi elllart. 89 el Co ice, lloperatore economico, singolo o associato ai sensi elllart. 45 el Co ice,
può imostrare il possesso ei requisit i caratere economico, fi.nanziario, tecnico e professionale i cui
alllart. 83, comma 1, let. b) e c) el Co ice avvalen osi ei requisit i altri sogget, anche partecipant al
raggruppamento.
Non è consentto l’avvalimento per la dimostrazione dei requisit generali e di idoneità proressionale [ad
esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifci Albi].
Ai sensi elllart. 89, comma 1, el Co ice, il contrato i avvalimento contene, a pena di nullità, la
specifi.cazione ei requisit fornit e elle risorse messe a isposizione alllausiliaria. Atesa la rilevanza
dell'afdamento dei servizi socio-educatvi-asssitenziali, unitamente alla professionalizzazione richiesta
alla stazione appaltante, il contrato ovrà in ivi uare le risorse umane e l'organizzazione aziendale
necessaria cie l'ausiliaria dovrà meterà a disposizione per tuta la durata dell’appalto.
Il concorrente e llausiliaria sono responsabili in soli o nei confront ella stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggeto el contrato.
È ammesso llavvalimento i più ausiliarie. Llausiliaria non può avvalersi a sua volta i altro soggeto.
Ai sensi elllart. 89, comma 7 el Co ice, a pena di esclusione, non è consentto che llausiliaria prest
avvalimento per più i un concorrente e che partecipino al singolo loto sia llausiliaria che llimpresa che si
avvale ei requisit.
Nel caso i ichiarazioni men aci si proce e alllesclusione el concorrente e alllescussione ella garanzia ai
sensi elllart. 89, comma 1, ferma restan o llapplicazione elllart. 80, comma 12 el Co ice.
A eccezione ei casi in cui sussistano ichiarazioni men aci, qualora per llausiliaria sussistano motvi
obbligatori i esclusione o la ove essa non so isfi. i pertnent criteri i selezione, la stazione appaltante
impone, ai sensi elllart. 89, comma 3 el Co ice, al concorrente i sosttuire llausiliaria.
In qualunque fase ella gara sia necessaria la sosttuzione elllausiliaria, la Commissione comunica
llesigenza al RUP, il quale richie e per iscrito, secon o le mo alità i cui al art. successivo, la sosttuzione
elllausiliaria, assegnan o un termine congruo per lla empimento, ecorrente al ricevimento ella
richiesta. Il concorrente, entro tale termine, eve pro urre i ocument elllausiliaria subentrante (nuove
dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo
contrato di avvalimento). In caso i inutle ecorso el termine, ovvero in caso i mancata richiesta i
proroga el me esimo, la stazione appaltante proce e alllesclusione el concorrente alla proce ura. È
sanabile, me iante soccorso istrutorio (ve i soto), la mancata pro uzione ella ichiarazione i
avvalimento o el contrato i avvalimento, a con izione che i citat element siano preesistent e
comprovabili con ocument i ata certa, anteriore al termine i presentazione elllofferta.
La mancata in icazione ei requisit e elle risorse messi a isposizione alllimpresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa i nullità el contrato i avvalimento.
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Art. 7. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze i qualsiasi elemento formale ella oman a, e in partcolare, la mancanza, llincompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale egli element e el DGUE, con esclusione i quelle afferent alllofferta
economica e alllofferta tecnica, possono essere sanate atraverso la proce ura i soccorso istrutorio i cui
alllart. 83, comma 9 el Co ice.
Llirregolarità essenziale è sanabile la ove non si accompagni a una carenza sostanziale el requisito alla
cui imostrazione la ocumentazione omessa o irregolarmente pro ota era fi.nalizzata. La successiva
correzione o integrazione ocumentale è ammessa la ove consenta i atestare llesistenza i circostanze
preesistent, vale a ire requisit previst per la partecipazione e ocument/element a corre o elllofferta.
Nello specifi.co valgono le seguent regole:
1. il mancato possesso ei prescrit requisit i partecipazione non è sanabile me iante soccorso
istrutorio e etermina llesclusione alla proce ura i gara;
2. llomessa o incompleta nonché irregolare presentazione elle ichiarazioni sul possesso ei requisit
i partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità el DGUE e ella oman a,
ivi compreso il ifeto i sotoscrizione, sono sanabili, a eccezione elle false ichiarazioni;
3. la mancata pro uzione ella ichiarazione i avvalimento o el contrato i avvalimento, può
essere oggeto i soccorso istrutorio solo se i citat element erano preesistent e comprovabili con
ocument i ata certa anteriore al termine i presentazione elllofferta;
4. la mancata presentazione i element a corre o elllofferta (es. garanzia provvisoria e impegno el
fi. eiussore) ovvero i con izioni i partecipazione gara (es. man ato colletvo speciale o impegno
a conferire man ato colletvo), entrambi avent rilevanza in fase i gara, sono sanabili, solo se
preesistent e comprovabili con ocument i ata certa, anteriore al termine i presentazione
elllofferta;
5. la mancata presentazione i ichiarazioni e/o element a corre o elllofferta, che hanno rilevanza
in fase esecutva (es. ichiarazione elle part el servizio/fornitura ai sensi elllart. 48, comma 4
el Co ice) sono sanabili.
Ai fi.ni ella sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a
ieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le ichiarazioni necessarie, in ican o il contenuto
e i sogget che le evono ren ere.
Ove il concorrente pro uca ichiarazioni o ocument non perfetamente coerent con la richiesta, la
stazione appaltante può chie ere ulteriori precisazioni o chiariment, fi.ssan o un termine perentorio a
pena i esclusione.
In caso di inutle decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Al i fuori elle ipotesi i cui alllartcolo 83, comma 9, el Co ice è facoltà ella stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrent a fornire chiariment in or ine al contenuto ei certfi.cat, ocument e
ichiarazioni presentat.
Art. 8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Llappalto è aggiu icato secon o il criterio elllofferta economicamente più vantaggiosa in ivi uata in base
al miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi elllart. 95, comma 3 letera a), el Co ice, secon o la seguente
pon erazione:
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CRITERIO

PUNTEGGIO MASSIMO

PUNTEGGIO TECNICO

70

PUNTEGGIO ECONOMICO

30

TOTALE (pT+pE)

100

I punteggi relatvi a entrambi i parametri (Offerta Tecnica e Offerta Economica) verranno assegnat con
atribuzione fi.no a ue ecimali con arroton amento ella terza cifra ecimale, per eccesso o ifeto
(0,005=0,01).
Risulterà aggiu icatario il concorrente che avrà otenuto il punteggio più alto ato alla somma el
punteggio otenuto per llofferta tecnica e a quello otenuto per llofferta economica.
Il calcolo egli element elllofferta economicamente più vantaggiosa sarà effetuato utlizzan o la
seguente formula (meto o aggregatvo compensatore):
C(a) = Σn [Wi x V(a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’Oferta (a);
n = numero totale dei requisit;
Wi = peso o punteggio atribuito al requisito (i);
I(a)i = coefciente della prestazione dell’oferta (a) rispeto al requisito (i) variabile tra 0 e 1;
Σn = sommatoria.
I coefcient I(a) sono determinat come di seguito.
8.1) Oferta Tecnica (punteggio max 70 su 100)
Il punteggio ell'offerta tecnica è atribuito sulla base ei criteri i valutazione elencat nelle sotostante
tabella con relatva ripartzione ei punteggi. La valutazione elllofferta tecnica sarà effetuata a parte
ella Commissione giu icatrice nominata ai sensi elllart. 77 D.Lgs. 50/2016.
I criteri di valutazione dell’oferta tecnica qualitatva sono i seguent:
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO
MASSIMO 70 pt.

25.1.a) Programmazione e pianifcazione del servizio oggeto del presente ato,

70 punt

piano di rormazione del personale artcolato in annualità con indicazione, per
ciascun evento, dell’ambito di intervento, della durata in ore e dell’eventuale
acquisizione di credit/ttoli distnguendo rra atvità rormatva obbligatoria e
proressionale, sistema di indicatori, controllo di qualità,

modalità di

partecipazione delle ramiglie all’organizzazione del Centro, proposte di
coinvolgimento di volontari ed associazioni operant sul territorio, atrezzature e
mezzi resi disponibili per l’espletamento del servizio, proposte miglioratve e/o
integratve a carico dell’Impresa rispeto all’organizzazione riciiesta.
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Punteggio
massimo
25.1.a.1) Sarà consi erata migliore llofferta che, nelllambito
ella programmazione e pianifi.cazione el servizio

16

escriva in

etaglio ( tpologia, urata e frequenza) llatvità che inten e
atuare, tenen o conto ei proget personalizzat in or ine a
flessibilità, età

egli ospit,

iverse tpologie

i

isabilità e

carateristche ellle ifi.cio.
25.1.a.2) Proposta n. operatori necessari,
artcolazione 10
elllorario setmanale, mo alità i in ivi uazione egli stessi,
tenen o conto i quanto riportato in se e i analisi ei bisogni,
organizzazione i specifi.ci moment i supervisione sui singoli
intervent e atvità i raccor o con il Servizio Sociale
professionale, nonché meto i e strument per sostenere la
stabilità e prevenire un alto turn over el personale utlizzato ,
mo alità i sosttuzione el personale temporaneamente assente
, formazione professionale el personale.
25.1.a.3) Mo alità i gestone e presa in carico ei casi in icat
nei programmi in ivi uali alllinterno

el contesto

15

ato,

mo alità i in ivi uazione i organizzazione e gestone egli
intervent, e sistema

i in icatori, controllo

i qualità,

proce ure, meto ologie e tecniche operatve atuate per
monitorare e verifi.care i risultat elle atvità svolte.
25.1.a.4) Mo alità e forme i partecipazione elle famiglie alla

4

programmazione el Centro
25.1.a.5) In icazione

elle meto ologie e proce ure che si

inten e a otare al fi.ne

5

i creare scambi e rapport con il

territorio e con le associazioni

i volontariato, preve en o

anche la collaborazione con i servizi isttuzionali al fi.ne
favorire un costante miglioramento ella qualità

i

ella vita e

elllautonomia egli utent.
25.1.a.6) Atrezzature e mezzi resi isponibili per llespletamento

10

el servizio
25.1.a.7) Saranno valutate proposte miglioratve e/o integratve
a carico

elllImpresa, volte a

10

interpretare nuove esigenze,

trovare risposte e soluzioni nuove e immaginare nuovi mo elli
i intervento rispeto al servizio offerto al Centro, nelllotca i
atenzione alla qualità

ella vita

ei benefi.ciari e

elle loro
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famiglie.
La documentazione dell’oferta tecnica, a pena di esclusione, non dovrà contenere element cie racciano
parte dell’oferta economica o cie comunque consentano di ricostruirla.
L’oferta tecnica dovrà essere obbligatoriamente rormulata rispetando l’ordine dei criteri della tabella
sopra riportata, in un numero di pagine non superiore a 15 (30 racciate) in rormato corpo 12, ront ARIAL,
ad esclusione degli indici e della copertna. Non saranno valutate le pagine eccedent.
La mancata presentazione ella ocumentazione richiesta per i singoli criteri evi enziat, comporta
llimpossibilità per la Commissione giu icatrice i effetuare la corrispon ente valutazione. In tale
eventualità la Commissione atribuirà, per i corrispon ent criteri i cui sono stat omessi gli element
valutatvi, un punteggio pari a zero.
8. 2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELL'OFFERTA TECNICA
I criteri e i sub/criteri rappresentat nella tabella i cui al paragrafo prece ente verranno valutat sulla base
elle seguent previsioni i cui alla letera a), paragrafo V elle Linee gui a ANAC n. 2/2016 e più
precisamente:
•

ciascun commissario i gara atribuirà un coefficiente, variabile tra 0 e 1, a ciascun criterio
subcriterio oggeto i valutazione;

•

si proce erà al calcolo ella me ia ei coefficient atribuit ai commissari in relazione a ciascun
criterio o sub-criterio valutato , così otenen o un coefficiente me io variabile tra 0 e 1 ;

•

si moltplicherà il coefficiente me io così otenuto per il punteggio massimo previsto per ciascun
criterio o subcriterio eterminan o in tal mo o il punteggio tecnico fi.nale riferito a quel criterio o
subcriterio;

•

quanto all'atribuzione ei coefficient a parte i ciascun commissario, essi saranno eterminat
secon o la seguente scala i valori:

GIUDIZIO

OTTIMO

COEFFICIENTE DI 1
EQUIVALENTE

PIU'
CHE ADEGUATO
ADEGUATO

PARZIALMENTE SCARSAMENTE NON
ADEGUATO
ADEGUATO
ADEGUATO

0,80

0,35

0,5

0,20

0,10

A ciascun concorrente sarà assegnato, quin i, un punteggio complessivo iscrezionale, otenuto alla
somma ei singoli punteggi iscrezionali assegnat per ciascun criterio/subcriterio, sulla base i quanto
sopra previsto, in applicazione ella seguente formula:
PTDi=Σn [Wi*V(a)i]
Dove:
PTDi= Punteggio tecnico iscrezionale totale;
n= numero totale ei requisit
Wi=peso o punteggio atribuito al requisito i
V(a)i= coefficiente me io ella prestazione ell'offerta (a) rispeto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn= sommatoria
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Ai sensi ell'art. 95 c. 8 el Co ice, al fi.ne i garantre un livello minimo i qualità ell'offerta tecnica, è
prevista una soglia minima i sbarramento pari a 35 punt che se non raggiunta comporterà
l'esclusione el concorrente e non si proce erà quin i all'apertura ella busta economica.
La verifca circa il raggiungimento della suddeta soglia si efetua prima della riparametrazione prevista.
b) Nel caso in cui nessuna offerta tecnica ammessa (che abbia cioè superato la soglia minima stabilita in 35
punt), a seguito ella valutazione ella Commissione giu icatrice effetuata secon o quanto sopra
in icato, raggiunga il punteggio massimo atribuibile alllofferta tecnica qualitatva, pari a 70 punt,
verrà effetuata la riparametrazione el punteggio tecnico otenuto ai concorrent, atribuen o 70
punt alllofferta risultata la migliore a seguito elle valutazioni ella commissione e riproporzionan o
a essa i valori otenut alle altre offerte.
c) nel caso i una sola offerta non si proce erà alla riparametrazione ei punteggi.
) La pre eta riparametrazione non influisce sulla in ivi uazione elle offerte anormalmente basse.
8.3 METODO PER IL CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICA (MAX. 30 PUNTI)
Llofferta economica ovrà essere formulata in ribasso percentuale (%) sull'importo posto alla Stazione
appaltante a base i gara a base i gara pari a €. 723.570,215 come defnito all'ART. 1 del presente
disciplinare.
Il ribasso percentuale (%) offerto all'o.e. sull'importo complessivo a base i gara, verrà automatcamente
applicato su tut gli import orari risultant dall'oferta sotomessa dall'o.e. aggiudicatario della
selezione.
Alllofferta recante il maggiore ribasso rispeto alllimporto a base i gara sarà atribuito il punteggio
massimo i 30.
Il calcolo egli element elllOfferta economica sarà effetuato utlizzan o la seguente formula (formula i
interpolazione bilineare):
V(a)
V(a)

(per Aa <= Asoglia)
(per Aa > Asoglia)

ove:
V(a)
Aa
Asoglia

=
=
=

Amax
X

=
=

=
=

X*Aa / Asoglia
X + (1,00 – X)*[( Aa – Asoglia) / (Amax – Asoglia)]

coefficiente relatvo all'offerta economica el concorrente (a)
ribasso percentuale offerto al concorrente (a)
me ia aritmetca ei valori elle offerte (ribasso percentuale sul prezzo)
ei concorrent
massimo ribasso percentuale offerto
0,90

Ciascun valore così otenuto sarà rimoltplicato per il punteggio massimo atribuibile per il presente criterio
(30 pt).
Ciascun valore così otenuto sarà rimoltplicato per il punteggio massimo atribuibile per il presente criterio
(30 pt).
La valutazione i su et element avverrà in automatco sul sistema telematco START.
Art. 9. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
9.1. Apertura e verifca della documentazione amministratva
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La PRIMA SEDUTA di gara avrà luogo il giorno 20/11/2020 alle ore 09,00 presso la se e el Servizio
C.U.A. – Centro Unico Appalt - Via Tanzini, 27 CAP 50065 – Pontassieve (FI).
Llaggiu icazione ella gara si svolge secon o la proce ura i cui soto, tenen o presente che i n
consi erazione ei provve iment normatvi i cui ai D.P.C.M. 17 marzo 2020, 22 marzo 2020 e i cui al D.L.
nr. 18 el 17/03/2020, nr. 19 el 25/03/2020, D.P.C.M. 13/10/72020 e 18/10/2020 e or inanze regionali
successive a cui eriva l'esigenza i contenere il contagio Covi . 19 e in ragione ell'impossibilità i
garantre a eguatamente misure precauzionali prescrite nei pre et ecret, gli operatori economici non
potranno presenziare fi.sicamente alle se ute i gara.
Ciascun concorrente potrà seguire lo svolgimento elle fasi i gara non riservate a remoto, installan o sul
proprio PC/tablet/cellulare il sofwware gratuito GO TO MEETING scaricabile a internet/play store. Sarà
cura i questo ufficio inviare agli O.E. imme iatamente opo il termine per la presentazione elle offerte,
l'ID (co ice numerico i collegamento) a inserire nell'apposito spazio richiesto alla piataforma
GoToMeetng.
Gli operatori economici saranno informat e aggiornat sullo svolgimento elle proce ure i gara tramite la
piataforma START. Pertanto, alla se uta i gara estnata alla verifi.ca ella ocumentazione
amministratva, svolta atraverso la piataforma telematca START, sarà presente solo il R.U.P./Seggio i gara
Dr. Francesco Cammilli, Responsabile el C.U.A., mentre la Commissione che valuterà l'offerta tecnica si
potrà riunire anche tramite se ute in remoto, operan o ciascun partecipante alla propria postazione
iretamente sul portale START ( 'ora in poi se uta telematca).
Le successive se ute saranno comunicate ai concorrent tramite il sistema telematco con un preavviso
almeno i 24 ore.
Llappalto si svolge alle con izioni (requisit) i partecipazione i cui al prece ente punto 5 ai fi.ni
elllabilitazione alla gara.
Le fasi ella proce ura sono le seguent:

Il RUP / seggio di gara verifi.ca le con izioni i partecipazione e, ove necessario, atva soccorso
istrutorio ai sensi elllart. 83 co. 9 el Co ice e elllart. 5 el presente Disciplinare.

Il RUP / seggio di gara comunica llesito ellleventuale atvazione el soccorso istrutorio e proce e
alllabilitazione alla gara ei concorrent, a otan o apposito provve imento in relazione agli ammessi/non
ammessi ex art. 29 e 76 c. 2 bis el co ice, provve en o alle relatve comunicazioni.
9.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giu icatrice sarà composta a tre membri espert nello specifi.co setore cui afferisce
lloggeto el contrato e sarà nominata nel rispeto elllart. 77 e 216 c. 12 el Co ice opo la sca enza el
termine previsto per la presentazione elle offerte. I membri, ivi compreso il Presi ente, saranno
in ivi uat a seguito i valutazione ei curricula sulla base elle competenze posse ute e elle esperienze
maturate, fat salvi gli ultmi in irizzi giurispru enziali. In capo ai commissari non evono sussistere cause
ostatve alla nomina ai sensi ell'art. 77 c. 9 el Co ice. A tal fi.ne i me esimi rilasciano apposita
ichiarazione alla stazione appaltante. La Commssione giu icatrice è responsabile ella valutazione elle
offerte tecniche (cfr. Linee gui a 3 el 26 otobre 2016).

La Commissione in se uta telematca verifi.ca la corretezza formale elle buste tecniche ei
concorrent ammessi;

La Commissione giudicatrice in una o più se ute riservate effetua la valutazione elle offerte
tecniche ei sogget abilitat sulla base ei criteri stabilit;

La Commissione in ivi ua gli operatori che non hanno superato la soglia i sbarramento e li
comunica al Responsabile ella proce ura i gara, che proce erà ai sensi ell'art. 76 c. 5 let. b) el Co ice.
La Commissione non proce erà all'apertura ell'offerta economica ei pre et operatori.

La Commissione in se uta telematca proce e:
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•

a are comunicazione ei punteggi atribuit soto il profi.lo tecnico-qualitatvo alle singole offerte e
a inserire su eto punteggio sulla piataforma; nel caso in cui sia prevista la riparametrazione el
punteggio tecnico, la Commissione inserirà sulla piataforma, per ciascun concorrente, sia il punteggio preriparametrazione che a seguito ella stessa;
•
alllapertura elle sche e tecniche contenent le offerte tecniche alle quali il sistema atribuisce
automatcamente un punteggio;
•
alllapertura elle buste chiuse eletronicamente contenent le offerte economiche;
Il sistema in automatco;
•
effetua la valutazione elle offerte economiche, atribuen o alle stesse un punteggio;
•
provve e alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e pre ispone la gra uatoria;
•
in ica i concorrent che hanno formulato offerta anomala ai sensi el co. 3 elllart. 97 el Co ice.
Nel caso in cui ricorrano i presuppost i cui all'art. 97 c. 3 el Co ice, e in ogni altro caso in cui, in base a
element specifi.ci, l'offerta appaia anormalmente bassa (cfr. art. 97, c. 6 el Co ice ei contrat pubblici) il
il R.U.P. ella stazione appaltante, avvalen osi eventualmente el supporto Commissione, valuta la
congruità, la serietà la sostenibilità e la realizzabilità elle offerte che appaiano anormalmente basse. I
sogget eputat a con urre la verifi.ca i anomalia sono in icat al successivo paragrafo 10.
La Commissione formula la proposta i aggiu icazione e la Stazione appaltante proce e ai sensi elllart. 32
co. 5 el Co ice.
In caso i offerte che abbiano lo stesso punteggio complessivo, si pre iligerà il concorrente che ha otenuto
il miglior punteggio relatvo alllofferta tecnica e, in caso i ulteriore parità, si proce erà al sorteggio per
a ivenire alllaggiu icazione.
Il numero i giorni previst per la valutazione elle offerte tecniche e economiche sono stmat in 30 gg.
Det lavori saranno artcolat in almeno ue se ute pubbliche e almeno una riservata e comunque in un
numero i se ute a eguato allla empimento ei compit assegnat alla Commissione.
Si in ivi uano la piataforma START e la Posta Eletronica Certfi.cata quali mezzi tecnici necessari per
consentre ai commissari che ne facciano richiesta i lavorare a istanza, in mo o a assicurare la
riservatezza elle comunicazioni.
Art. 10. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Al ricorrere ei presuppost i cui alllart. 97 c. 3, el Co ice, e in ogni altro caso in cui, in base a element
specifi.ci, llofferta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalen osi, se ritenuto necessario, ella
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità elle offerte che appaiono
anormalmente basse.
Si proce e a verifi.care la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risult anomala, si
proce e con le stesse mo alità nei confront elle successive offerte, fi.no a in ivi uare la migliore offerta
ritenuta non anomala. È facoltà ella Stazione appaltante proce ere contemporaneamente alla verifi.ca i
congruità i tute le offerte anormalmente basse.
Il RUP richie e per iscrito al concorrente la presentazione, per iscrito, elle spiegazioni, se el caso
in ican o le component specifi.che elllofferta ritenute anomale.
A tal fi.ne, assegna un termine non inferiore a quin ici giorni al ricevimento ella richiesta. Il RUP, con il
supporto ella commissione, esamina in se uta riservata le spiegazioni fornite alllofferente e, ove le
ritenga non sufficient a esclu ere llanomalia, può chie ere, anche me iante au izione orale, ulteriori
chiariment, assegnan o un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclu e, ai sensi egli artcoli 59, comma 3 let. c) e 97, commi 5 e 6, el Co ice, le offerte che, in
base alllesame egli element fornit con le spiegazioni risultno, nel complesso, inaffi abili e proce e ai
sensi el successivo ART. 17.
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Si evi enzia che, per il calcolo ella soglia i anomalia, le me ie sono calcolate al sistema telematco
mediante un numero di decimali pari a due e, quin i, in caso i ribassi percentuali espressi me iante un
numero inferiore i ecimali, per i ecimali mancant il sistema automatcamente inserirà il valore “zeroa
tante volte quant sono i ecimali mancant rispeto al numero stabilito.
PARTE II – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Art. 11. POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA
Per fi.rmare igitalmente, ove richiesto, la ocumentazione i gara, i ttolari o legali rappresentant o
procuratori egli operatori economici che inten ono partecipare alllappalto ovranno essere in possesso i
un certfi.cato qualifi.cato i fi.rma eletronica che, al momento ella sotoscrizione, non risult sca uto i
vali ità ovvero non risult revocato o sospeso. Ai sensi el Regolamento (UE) n. 910/2014 el Parlamento
europeo e el Consiglio, el 23 luglio 2014, il certfi.cato qualifi.cato ovrà essere rilasciato a un prestatore
i servizi fi. uciari qualifi.cat presente nella lista i fi. ucia (truste list) pubblicata allo Stato membro in cui
è stabilito.
Al fi.ne i verifi.care la vali ità elle fi.rme igitali e elle fi.rme eletroniche qualifi.cate basate su certfi.cat rilasciat a tut i sogget autorizzat in Europa, la Commissione europea ha reso isponibile un'applicazione
open source utlizzabile on line sul sito elllAgenzia per llItalia Digitale nella sezione “Software di verifcaa.
Llamministrazione utlizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifi.ca ei ocument informatci
sotoscrit nei iversi Stat Membri ella Comunità.
Art. 12. MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SITEMA TELEMATICO
Per partecipare alllappalto gli operatori economici interessat ovranno i entfi.carsi prima ella sca enza
el termine per la presentazione ell'offerta sul Sistema di acquist telematci della Regione Toscana
accessibile all’indirizzo: htps://start.toscana.it/ e inserire la ocumentazione i cui al successivo art. 13.
Per i entfi.carsi gli operatori economici ovranno completare la proce ura i registrazione on line presente
sul Sistema.
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utlizzan o un certfi.cato igitale i
autentcazione, in subor ine tramite useri e passwwor . Il certfi.cato igitale e/o la useri e passwwor
utlizzat in se e i registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai ocument ella proce ura.
Llutente è tenuto a non iffon ere a terzi la chiave i accesso (User ID) a mezzo ella quale verrà
i entfi.cato alla Stazione Appaltante e la passwwor .
Istruzioni detagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso
nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere riciieste al: Call Center al numero
+39 081 0084010 o all’indirizzo di posta eletronica Start.OE@PA.i-raber.com.
Art. 13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E TEMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
Le imprese interessate dovranno rar pervenire la propria oferta entro e non oltre le ore 08,00 del
giorno 20/11/2020 secondo le modalità di seguito indicate.
Llappalto è isciplinato alla presente letera 'invito e alle “Norme tecniche i funzionamento el
Sistema Telematco i Acquisto ella Unione ella Regione Toscanaa consultabili alllin irizzo internet:
htps://start.toscana.it/.
La gara si svolge in modalità interamente telematca: le offerte ovranno essere formulate agli operatori
economici e ricevute alllUnione i Comuni Val arno e Val isieve esclusivamente per mezzo el Sistema
Telematco di Acquisto della Regione Toscana” accessibile all’indirizzo internet: htps://start.toscana.it/.
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Tuta la documentazione riciiesta dovrà essere prodota in modalità telematca sul suddeto sito e, ove
riciiesto, frmata digitalmente.
Alllin irizzo Internet sopra citato è isponibile la ocumentazione i gara i seguito specifi.cata: la letera
'invito, il Capitolato speciale 'appalto e gli ulteriori ocument e elaborat messi a isposizione
alllAmministrazione proce ente.
Si consiglia ai sogget interessat di svolgere per tempo la procedura di registrazione sul sistema e di
caricare i document in modo da tener conto dei tempi tecnici dovut al peso ed alla velocità delle
strumentazioni disponibili.
13.1) Comunicazioni dell'amministrazione
Tute le comunicazioni nelllambito ella proce ura i gara avvengono e si anno per eseguite me iante
spe izione i messaggi i posta eletronica. Le comunicazioni agli utent si anno per eseguite con la
spe izione effetuata alla casella i posta eletronica in icata al concorrente ai fi.ni ella proce ura
telematca. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nelllarea relatva alla gara riservata al singolo
concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiament i in irizzo i posta
eletronica. In assenza i tale comunicazione l'Unione i Comuni Val arno e Val isieve, la Stazione
Appaltante e il Gestore el Sistema non sono responsabili per llavvenuta mancanza i comunicazione.
Eventuali comunicazioni avent caratere generale, a parte elllUnione i Comuni Val arno e Val isieve
e/o ella Stazione Appaltante, inerent la ocumentazione i gara o relatve ai chiariment fornit, vengono
pubblicate sul sito nelllarea riservata alla gara.
13.2) Riciiesta di Inrormazioni da parte degli Operatori Economici
Le eventuali richieste i chiariment o informazioni relatve alla gara in oggeto, ovranno pervenire
esclusivamente per via eletronica e essere formulate esclusivamente atraverso llapposita sezione
“ciiarimenta, nelllarea riservata alla presente gara, alllin irizzo: htps://start.toscana.it/.
Atraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provve erà a fornire le risposte.
N.B. LlAmministrazione garantsce, ai sensi ella normatva vigente, una risposta alle richieste i chiariment
che perverranno almeno 7 giorni prima alla ata i sca enza el termine stabilito per la ricezione elle
offerte.
Si specifi.ca che nessun compenso o rimborso speterà ai concorrent per lo stu io e la pre isposizione
elllofferta. In caso i offerte vincent uguali si proce erà secon o quanto previsto nella presente letera
'invito.
ATTENZIONE: Il sistema telematco
i acquist online utlizza la casella
enominata
noreply@start.toscana.it per inviare tut i messaggi i posta eletronica. I concorrent sono tenut a
controllare che le mail inviate al sistema non vengano respinte né tratate come Spam al proprio
sistema i posta eletronica e, in ogni caso, a verifi.care costantemente sul sistema la presenza i
comunicazioni.
Per la consultazione elle comunicazioni ogni concorrente eve:
1. Acce ere all'area riservata el sistema tramite le proprie cre enziali (useri e passwwor )
2 Selezionare la gara i interesse
3 Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci i menu previste al sistema
Per partecipare alllappalto ovrà essere inserita nel sistema telematco, nello spazio relatvo alla gara i cui
tratasi, entro e non oltre il termine indicato perentorio indicato nell'incipit di questo paragraro la
seguente ocumentazione:
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA i cui ai successivi punt A.1) e
seguent, frmata digitalmente, ove previsto, al legale rappresentante o procuratore el soggeto
concorrente.
B) OFFERTA TECNICA, i cui ai successivi punt B) e seguent.
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C)OFFERTA ECONOMICA, i cui ai successivi punt C) e seguent.
A.) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
A.1.) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La “ oman a i partecipazionea recante le ichiarazioni sosttutve i certfi.cazione o i ato notorio a
ren ere ai sensi el D.P.R. 445/2000.
Si evi enzia che il concorrente è responsabile i tute le ichiarazioni rese ai sensi el D.P.R. 445/2000,
pertanto ogni eventuale errore nel contenuto elle ichiarazioni rica e sulla sua responsabilità.
LlAmministrazione assume il contenuto elle ichiarazioni così come rese al concorrente e sulla base i
queste verifi.ca la conformità i tuta la ocumentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
LlAmministrazione, nella successiva fase
ichiarazioni.

i controllo, verifi.cherà la veri icità

el contenuto

i tali

Il concorrente, opo essersi i entfi.cato ovrà:
 Accedere allo spazio e icato alla gara sul sistema telematco;
 Scegliere la funzione “Presenta offertaa;
 Completare:
✔ Il passo 1 “Defi.nisci forma i partecipazionea e eventualmente aggiornare le informazioni
present nelllIn irizzario fornitori cliccan o su “Mo ifi.caa;
✔ Il passo 2 “Gestone ella ocumentazione - amministratvaa a qui cliccare sul tasto “creaa per
compilare il form “Domanda di partecipazionea;
 Scaricare sul proprio pc il ocumento “domanda di partecipazione a generato al sistema;
 Firmare digitalmente il ocumento “domanda di partecipazionea generato al sistema. Il
ocumento eve essere fi.rmato igitalmente al ttolare o legale rappresentante o procuratore el
soggeto concorrente che ren e le ichiarazioni ivi contenute.
 Inserire nel sistema il ocumento “domanda di partecipazionea fi.rmato igitalmente nelllapposito
spazio previsto.
In caso i partecipazione in raggruppamento TEMPORANEO (RTI), consorzio or inario i concorrent i cui
all'art. 2602 el co ice civile, ovvero i GEIE, la ocumentazione eve essere presentata a ciascuno egli
operatori economici associat o consorziat, in relazione ai propri requisit, situazioni giuri iche e
composizioni sociali.
Lloperatore economico eve in icare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dat identfcatvi”, tut i
sogget che ricoprono le caricie di cui all’art. 80 co.3 del D. Lgs. 50/2016 o i sogget cessat cie le
abbiano ricoperte nelllanno antece ente la ata i invio el presente invito.
In partcolare:
- in caso i impresa in ivi uale: ttolare e iretore tecnico;
- in caso i società in nome colletvo: soci e iretore tecnico;
- in caso i società in accoman ita semplice: soci accoman atari e iretore tecnico;
- in caso i altro tpo i società o consorzio: membri el consiglio i amministrazione cui sia stata conferita
la legale rappresentanza, i irezione o i vigilanza o ei sogget munit i poteri i rappresentanza, i
irezione o i controllo, iretore tecnico, socio unico persona fi.sica o socio i maggioranza, in caso i
società con meno i quatro soci. Si precisa che, in caso i ue soli soci, persone fi.siche, i quali siano in
possesso ciascuno el 50% ella partecipazione azionaria, evono essere in icat entrambi.
In caso i aggregazioni i imprese a erent al contrato i rete si fa riferimento alla isciplina prevista per i
raggruppant temporanei i imprese, in quanto compatbile.
Si invitano gli operatori economici a verifcare la completezza e l’esatezza delle inrormazioni contenute
nel pdr “domanda di partecipazione” generato automatcamente dal Sistema. Per mo ifi.care o
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completare le informazioni mancant è necessario utlizzare la funzione “Mo ifi.caa presente al passo 1 ella
proce ura i presentazione elllofferta.
Llinserimento e la mo ifi.ca ei at anagrafi.ci e i resi enza i tut i sogget i cui al comma 3 elllart. 80
el D.Lgs. 50/2016, qualora non present nella oman a i partecipazione, eve essere effetuata
utlizzan o la funzione “Mo ifi.ca anagrafi.caa presente nella home page.
OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrent, Consorzio ordinario di concorrent)
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:
- la man ataria eve generare, per sé e per conto i ciascuno ei membri ellloperatore riunito, la
corrispon ente “ oman a i partecipazionea;
La man ataria genera la corrispon ente oman a i partecipazione recuperan o le informazioni
prece entemente inserite al membro stesso nelllIn irizzario fornitori; i conseguenza ciascun
membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario rornitori;
Si invita la man ataria a verifi.care la completezza e llesatezza elle informazioni contenute nei p f
“domanda di partecipazione” i ciascun membro; eventuali mo ifi.che e/o integrazioni alle informazioni
contenute nella oman a i partecipazione possono essere effetuate solo al membro stesso
utlizzan o la funzione “Mo ifi.ca anagrafi.caa presente nella home page;
- per ogni membro ellloperatore riunito ovrà essere specifi.cata, al passo 2 ella proce ura
presentazione elllofferta, la quota percentuale i apporto ei requisit i qualifi.cazione;

i

- ognuno ei membri ellloperatore riunito ovrà fi.rmare igitalmente la “ oman a i partecipazionea
generata al sistema e a esso riferito.
La su eta ocumentazione pro ota a ciascuno ei membri ellloperatore riunito eve essere inserita
nelllapposito spazio pre isposto sul sistema telematco a parte ellloperatore economico in icato quale
man atario e abilitato a operare sul sistema START.
A.2.) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE
Nello spazio cosi enominato sulla piataforma ovrà essere caricato il DGUE i cui al mo ello approvato
alla Commissione UE con Regolamento n.2016/7 el 5/01/2016, come allegato alla presente letera
'invito. Il mo ello allegato è un mo ello conforme a quello europeo in cui le part che non sono richieste
in questo specifi.co appalto sono state barrate. Rispeto al mo ello europeo sono inoltre state aggiunte
alcune note, come ulteriore gui a alla compilazione e per chiarire la corrispon enza tra la ichiarazione
esposta nel mo ello e quella prevista al D.Lgs. 50/2016.
Per ogni DGUE il concorrente ovrà:
□ Scaricare sul proprio PC il ocumento enominato “DGUEa o “DGUE altri legali rappresentanta;
□ Firmare digitalmente il ocumento a cura el Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore che ren e le
ichiarazioni nello stesso contenute;
□ Inserire il ocumento fi.rmato igitalmente sul sistema nelllapposito spazio e icato alla presentazione
elle ichiarazioni.
In merito alla compilazione si precisa inoltre:
DGUE PARTE I
Questa parte è già stata compilata alla stazione appaltante.
DGUE PARTE II
Il concorrente in ica i at elllimpresa, la forma i partecipazione, le generalità ei legali rappresentat,
lleventuale ricorso alllavvalimento (parte II let C) e al subappalto (parte II let D).
DGUE PARTE III
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In questa parte il concorrente ren e le ichiarazioni in merito al possesso ei requisit i or ine generale
facen o atenzione a quanto segue.
Nella parte III let A. lloperatore economico, in relazione ai sogget che ricoprono le cariche elencate al
primo capoverso el presente paragrafo A.1) al momento ella presentazione elllofferta e in icat nel
Form on-line (compresi gli eventuali sogget cessat), eve ren ere le ichiarazioni relatvamente
alllinsussistenza i cause i esclusione alle gare i appalto come specifi.cate nella stessa parte III let. A); a
tale fi.ne la ichiarazione può essere resa a un solo legale rappresentante in relazione alla posizione
propria e i tut gli altri legali rappresentant oppure può essere resa a ciascun legale rappresentante
singolarmente. Nel primo caso la parte III let. A) del DGUE è compilata in relazione a tut i nominatvi
interessat e il documento è frmato dal legale rappresentante cie rende la diciiarazione, nel secondo
caso ciascun legale rappresentante dovrà rendere e frmare digitalmente il “DGUE altri legali
rappresentant” (COME DA MOD. ALLEGATO) in relazione alla propria posizione.
Ogni DGUE/ DGUE altri legali rappresentant, con le mo alità sopra in icate, eve essere inserito
nelllapposito spazio pre isposto sul sistema telematco a parte ellloperatore economico partecipante alla
gara.
La parte III let D. è stata integrata con l’elenco dei motvi di esclusione previst dalla legislazione
esclusivamente nazionale come indicat all’art.80 del D.lgs. 50/2016.
DGUE PARTE IV
Nel DGUE parte IV sono riportate anche le ichiarazioni relatve allli oneità professionale e alla capacità
economica e tecnica, si richie e la compilazione el mo ello per le part necessarie ai fi.ni ella
imostrazione ei requisit, le part non necessarie sono state barrate nel mo ello.
- Nella parte IV let. A va inserita la ichiarazione relatva allliscrizione alla CCIAA o a altro registro
commerciale e/o professionale, oppure all'Albo regionale Cooperatve sociali.
- Nella parte IV let. C il concorrente inserisce le ichiarazioni in merito al possesso ei requisit i capacità
tecnico-professionale richiest all'art. 5.4 ella presente letera 'invito.
In caso i operatori riunit o consorzi tale parte el DGUE ovrà essere compilata a ciascuno ei
membri/consorziato esecutore el consorzio/RTI sulla base ella quota i requisito posse uta allo stesso.
- Nella parte IV let. D il concorrente in ica le eventuali certfi.cazioni i qualità che verranno prese in
consi erazione ai fi.ni ellleventuale ri uzione elllimporto ella cauzione.
A.2.1.) SELF CLEANING (eventuale)
Lloperatore economico inserisce in questo spazio tuta la ocumentazione necessaria affinché la stazione
appaltante possa valutare le misure a otate, come previste allo stesso art. 80 comma 7 D.Lgs. 50/2016, ai
fi.ni ellleventuale ammissione alla gara.
A.2.2.) CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE (eventuale) per gli operatori economici
ammessi al concordato preventvo con contnuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267.
Secon o quanto precisato alla successiva PARTE II “Disposizioni specifi.che per il caso i Concor ato
Preventvo con contnuità azien alea P. 20, lloperatore economico inserisce in questo spazio tuta la
ocumentazione necessaria affinché la stazione appaltante possa valutare llammissione alla gara, come
prevista alllart.110 el D.Lgs. 50/2016.
A.2.3.) AVVALIMENTO ART. 89 DEL CODICE (eventuale).
Ai sensi ell'art. 89 el Co ice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi ell'art. 45 el Co ice,
può imostrare il possesso ei requisit i caratere economico, fi.nanziario, tecni e professionale i cui
all'art. 83, comma 1, let. b) e c.) el co ice avvalen osi ei requisit i altri sogget, anche partecipant al
raggruppamento. In tal caso, l'operatore economico eve compilare l'apposito campo previsto nel DGUE e
compilare e inserire sul sistema nell'apposito spazio la ocumentazione richiesta (CONTRATTO DI
AVVALIMENTO i cui all'art. 89 el D.Lgs. 50/2016 (si veda la successiva PARTE III “Disposizioni specifcie
in caso di ricorso all'isttuto dell'avvalimento ”).
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A.3) GARANZIA IN FORMATO ELETTRONICO (Non prevista ex art. 1, c. 4 del D.L. 76 del 16 luglio 2020
convertto con L. 120/2020.
A.4.) COMPROVA DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
La oman a i partecipazione è soggeta alllimporto i bollo ai sensi el DPR 642/1972. Il pagamento ella
su eta imposta el valore i Euro 16,00 (art.3 co 1 tariffa allegata al DPR n.642/1972), ovrà avvenire
me iante llutlizzo el modello F23, con specifi.ca in icazione:
- ei at i entfi.catvi el concorrente (campo 4: enominazione o ragione sociale, se e sociale, Prov.,
co ice fi.scale);
- ei at i entfi.catvi ella stazione appaltante (campo 5: Ente appaltante: UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE C.F. e P.IVA 06096360489);
- el co ice ufficio o ente (campo 6: TZM);
- el co ice tributo (campo 11: 456T);
- ella escrizione el pagamento ( campo 12: “Imposta di bollo – UNIONE DI COMUNI - AFFIDAMENTO
DEL SERIIZIO PER DISABILI MEDIO-GRAII RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL’UNIONE
IALDARNO E IALDISIEIE PRESSO IL CENTRO SOCIO-RIABILITATIIO DIURNO “LA MONGOLFIERA” PER IL
PERIODO : GENNAIO-DICEMBRE 2021-2022-2023-2024.
Nel caso i partecipazione in forma associata llimporto elllimposta i bollo ovuta è ovuto solo in
riferimento alla oman a ella man ataria.
A comprova del pagamento efetuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematco nell’apposito
spazio copia inrormatca dell’F23.
A.5.) IL DOCUMENTO ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) - Non dovuto ai sensi dell'art. 65 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 .

A.6.) ACCETTAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LEGALITA’ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI
INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL’ECONOMIA LEGALE TRA LA PREFETTURA DI FIRENZE, LA CITTA'
METROPOLITANA, LA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE E I COMUNI DELLA CITTA'
METROPOLITANA - (MODELLO 1)
Il “Modello 1 – Accetazione protocollo di intesaa, reso isponibile alllAmministrazione tra la
ocumentazione i gara, ovrà essere compilato in conformità con quanto in icato successivamente in
base alla forma i partecipazione e fi.rmato igitalmente a cura el ttolare, legale rappresentante o
procuratore el soggeto concorrente. Il ocumento, sotoscrito igitalmente, ovrà essere inserito sulla
piataforma nelllapposito spazio pre isposto alllAmministrazione.
Il sotoscritore el ocumento è responsabile i tute le ichiarazioni rese ai sensi el D.P.R. 445/2000,
pertanto ogni eventuale errore nel contenuto elle ichiarazioni rica e sulla sua responsabilità.
LlAmministrazione assume il contenuto elle ichiarazioni così come rese al concorrente e sulla base i
queste verifi.ca la conformità i tuta la ocumentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
Mediante la compilazione di tale modello, l’operatore economico diciiara di conoscere ed accetare
l’intero protocollo. La mancata accetazione delle clausole contenute nel Modello “ accetazione
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condizioni contenute nel Protocollo di legalità” costtuisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art.
1, comma 17, della L. 190/2012
Atenzione: Nessun elemento ricon ucibile alllofferta economica, a pena 'esclusione,
contenuto nella ocumentazione amministratva.

ovrà essere

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA
B.1) OFFERTA TECNICA
L' Offerta tecnicaa contene, a pena di esclusione, i seguent ocument:
b.1.1) relazione tecnica dei servizi/rorniture ofert.
La relazione tecnica ovrà essere compilata su fogli i formato A4, con numerazione univoca e progressiva
elle pagine e ovrà svilupparsi e seguire pe issequamente l'or ine ei criteri i valutazione in icat al
ripetuto punto 1) ell' ART. 8 e segg. Le pagine ecce ent il limite massimo ivi fi.ssato non saranno valutate
alla Commissione giu icatrice.
Per presentare llofferta tecnica il fornitore ovrà:
 Accedere allo spazio e icato alla gara sul sistema telematco;
 Compilare il form on line offerta tecnica quanttatva in ogni parte richiesta inseren o il valore che
si inten e offrire;
 Scaricare sul proprio pc il ocumento “offerta tecnicaa generato al sistema;
 Firmare igitalmente il ocumento “offerta tecnicaa generato al sistema, senza apporre ulteriori
mo ifi.che;
 Inserire nel sistema il ocumento “offerta tecnicaa fi.rmato igitalmente nelllapposito spazio
previsto.
Ll offerta tecnica eve essere fi.rmata igitalmente a parte el ttolare o legale rappresentante o
procuratore el soggeto concorrente e inserita a sistema nelllapposito spazio pre isposto.
Nel caso i offerta presentata a un Raggruppamento temporaneo di concorrent, Consorzio ordinario di
concorrent, GEIE non ancora costtuit, lloferta tecnica eve essere sotoscrita con fi.rma igitale a tut
i sogget che costtuiranno il raggruppamento temporaneo i concorrent, Consorzio or inario i
concorrent, GEIE. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrent, Consorzio ordinario di
concorrent, GEIE già costtuit, per i quali sussiste comunque llobbligo i pro urre l’ato costtutvo,
lloferta tecnica può essere sotoscrita con fi.rma igitale al solo soggeto in icato quale man atario.
C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
C.1) OFFERTA ECONOMICA
Llofferta economica ovrà essere formulata in ribasso percentuale rispeto all'importo annuale posto a
base di gara a base di gara dalla Stazione appaltante pari ad €. 723.570,21 al neto di IVA, espresso con
indicazione di n. 2 cirre decimali.
All’oferta recante il maggiore ribasso rispeto all’importo a base di gara sarà atribuito il punteggio
massimo di 30.
N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, oferte in rialzo rispeto a quello a base di gara.
Llofferta ovrà avere vali ità i almeno 180 giorni successivi alla ata i sca enza el termine per la
presentazione.
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Ai sensi elllart. 32 el Co ice llofferta elllaggiu icatario è irrevocabile fi.no al termine stabilito per la
stpula el contrato.
Per presentare llofferta economica il fornitore ovrà:
•
•
•
•

•

Accedere allo spazio e icato alla gara sul sistema telematco;
Compilare il form on line;
Scaricare sul proprio pc il ocumento “offerta economicaa generato al sistema;
Firmare digitalmente il ocumento “offerta economicaa generato al sistema, senza apporre
ulteriori mo ifi.che, a parte el ttolare o legale rappresentante o procuratore ellloperatore
economico;
Inserire nel sistema il ocumento “offerta economicaa fi.rmato igitalmente nelllapposito spazio
previsto.

N.B. Alllinterno el form on-line elllofferta economica il fornitore ovrà in icare negli apposit campi: - gli
oneri per la sicurezza aferent l’impresa 1, espressi al neto i IVA, che saranno sostenut urante
llesecuzione el presente appalto. Il valore ei su et oneri è a inten ersi ricompreso alllinterno
elllimporto complessivo offerto in ribasso rispeto alla base i gara.
- il costo complessivo della manodopera che sosterrà in corso i esecuzione el contrato. Il su eto
valore è a inten ersi ricompreso alllinterno elllimporto complessivo offerto in ribasso rispeto alla base
i gara.
I cost della manodopera di cui sopra non potranno essere pari a 0,00 pena l’esclusione dalla gara.
Nel caso i offerta presentata a un Raggruppamento temporaneo di concorrent, Consorzio ordinario di
concorrent, GEIE non ancora costtuit, lloferta economica eve essere sotoscrita con fi.rma igitale a
tut i sogget che costtuiranno il raggruppamento temporaneo i concorrent, Consorzio or inario i
concorrent, GEIE. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrent, Consorzio ordinario di
concorrent, GEIE già costtuit, per i quali sussiste comunque llobbligo i pro urre l’ato costtutvo,
lloferta economica può  essere sotoscrita con fi.rma igitale al solo soggeto in icato quale man atario.
Nel caso i offerta presentata a un raggruppamento temporaneo di concorrent, Consorzio ordinario di
concorrent, GEIE non ancora costtuit, l’oferta economica eve contenere l'impegno che, nel caso i
aggiu icazione ella gara, le stesse imprese conferiranno, con unico ato, man ato colletvo speciale con
rappresentanza a una i esse, esignata quale man ataria.
In caso i raggruppamento, consorzio ordinario di concorrent o G.E.I.E. di tpo orizzontale , llofferta
presentata etermina la loro responsabilità soli ale nei confront ella Amministrazione nonché nei
confront egli eventuali subappaltatori e fornitori.
In caso i raggruppamento, consorzio ordinario di concorrent o G.E.I.E. di tpo vertcale , la responsabilità
è limitata alllesecuzione elle prestazioni i rispetva competenza, ferma restan o la responsabilità
soli ale ella man ataria.
C.2) DICHIARAZIONI SUI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI
1

Gli oneri che devono essere indicat sono quelli sostenut dall’operatore economico per gli adempiment cui è
tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputat allo specifco all’appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza
aferent l’impresa si intendono i cost exs lege sostenut dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei
lavoratori inerent la propria aevità di impresa commisurat alle carateristche e all’enttà dell’appalto, quali a
ttolo esemplifcatvo e non esaustvo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed
elaborazione DIR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze.
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Il soggeto concorrente ovrà ichiarare la sussistenza o la non sussistenza i informazioni fornite
nelllambito elle giustfi.cazioni e/o alllinterno elllofferta tecnica che costtuiscano segret tecnici o
commerciali, ai sensi elllart. 53, comma 5 let. a), el Co ice.
Il soggeto concorrente, utlizzan o llapposito mo ello isponibile nella ocumentazione i gara (Modello
2), è tenuto, secon o motvata e comprovata ichiarazione, anche allegan o la necessaria
ocumentazione, a in icare le part elle giustfi.cazioni e/o elllofferta tecnica contenent segret tecnici o
commerciali. Le informazioni rese, qualora a eguatamente motvate e comprovate, saranno sotrate al
irito i accesso esercitabile a sogget terzi, fato salvo quanto previsto alllart. 53 comma 6 el Co ice.
Il pre eto mo ello, corre ato a eventuale ocumentazione allegata in formato eletronico, fi.rmato
igitalmente al ttolare o legale rappresentante o procuratore el soggeto concorrente, ovrà essere
inserito nel sistema nelllapposito spazio pre isposto alllAmministrazione su START.
In caso i raggruppamento temporaneo i concorrent o i consorzio or inario i concorrent o i rete
limpresa o i G.E.I.E. già costtuit la ichiarazione eve essere sotoscrita igitalmente al ttolare o
legale rappresentante o procuratore elllimpresa ichiarata man ataria.
In caso i raggruppamento temporaneo i concorrent o i consorzio or inario o i rete limpresa o G.E.I.E.
a costtuire eve essere sotoscrita con fi.rma igitale a tut i sogget che costtuiranno il
raggruppamento temporaneo i concorrent, Consorzio or inario i concorrent, GEIE.
C.3. DETTAGLIO DEL COSTO DELLA MANODOPERA E DETTAGLIO ECONOMICO
Il etaglio el costo ella mano opera è a inserire a sistema frmato digitalmente dal ttolare o legale
rappresentante o procuratore del soggeto concorrente.
La tabella C.3, resa isponibile fra la ocumentazione i gara, dovrà essere compilata utlizzan o llapposito
mo ello isponibile nella ocumentazione i gara, secondo le modalità di seguito indicate:
inserire il prezzo orario offerto (Colonna D) per ciascuna tpologia i personale che sarà impiegato
nel servizio (specifi.can one la qualifi.ca e il livello), (campi i entfi.cat nella colonna (E). In
automatco saranno calcolate le component el costo ella mano opera (Colonna G) e le altre
component i prezzo iverse al costo ella mano opera (Colonna H) . Nella colonna (I ) ovrà
essere escrito il CCNL applicato.
Si fa presente che il costo ella mano opera a in icare è a riferirsi al perio o temporale 01.01.2021 –
31.12.2024. Altresì ovrà essere in icato il contrato colletvo nazionale i riferimento el personale
impiegato nel servizio.
Il ocumento fi.rmato eve essere inserito a sistema nelllapposito spazio previsto. Qualora il concorrente sia
costtuito a associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costtuit, eve essere sotoscrito
con fi.rma igitale a tut i sogget che costtuiranno il concorrente.
In caso di associazione temporanea, consorzio, o GEIE già costtuit, può essere sotoscrita con frma
digitale dal solo soggeto indicato quale mandatario.
Qualora il concorrente sia costtuito a associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costtuit,
eve essere sotoscrito con fi.rma igitale a tut i sogget che costtuiranno il concorrente.
In caso di associazione temporanea, consorzio o GEIE già costtuit, può essere sotoscrita con frma
digitale dal solo soggeto indicato quale mandatario.
C.4) IMPEGNO E MANDATO IN CASO DI RETE DI IMPRESE
In caso i aggregazioni i imprese a erent al contrato i rete nel caso i rete otata i un organo comune
privo el potere i rappresentanza o se la rete è sprovvista i organo comune, oppure se llorgano comune è
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privo ei requisit i qualifi.cazione richiest per assumere la veste i man ataria che partecipa nella forma
i raggruppamento temporaneo costtuen o l’oferta economica dovrà essere corredata da un documento
contenente le seguent diciiarazioni:
- llin icazione ellloperatore economico al quale, in caso
speciale con rappresentanza o funzioni i capogruppo;

i aggiu icazione, sarà conferito mandato

-llimpegno, in caso i aggiu icazione, a uniformarsi alla isciplina vigente con riguar o ai raggruppament
temporanei o consorzi o GEIE ai sensi elllart. 48 comma 8 el Co ice conferen o man ato colletvo
speciale con rappresentanza alllimpresa qualifi.cata come man ataria che stpulerà il contrato in nome e
per conto elle man ant/consorziate.
Su eto ocumento ovrà essere fi.rmato igitalmente al ttolare o legale rappresentante o procuratore
el soggeto concorrente e inserito nelllapposito spazio su START.
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La dimensione massima di ciascun fle inserito nel sistema è pari a 150 MB. Nel caso occorra apportare
elle mo ifi.che a ocument pro ot in automatco al sistema sulla base i form on line, è necessario
ripetere la proce ura i compilazione el form on line e otenere un nuovo ocumento. Questa proce ura
si applica: alllofferta economica, alla oman a i partecipazione.
ART. 14- MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Non è abilitato alla partecipazione alla presente proce ura il concorrente che:
• non abbia inviato, atraverso llapposita funzione i START “invio ella busta e confermato lo stesso
con il tasto “OKa la ocumentazione richiesta al presente isciplinare, i cui ai punt A.1) e ss.;
B.1); C.1) e ss. art. 13 entro il termine ivi stabilito, anche se sosttutvi i offerta prece ente;
• abbia inserito element ricon ucibili alllofferta economica i cui all'art. 13 punto C) e ss., alllinterno
egli spazi present nella proce ura telematca estnat a contenere ocument i natura
amministratva, tecnica o alllinterno ella “Documentazione amministratva aggiuntvaa.
• non sia in possesso alla ata i sca enza el ban o, elle con izioni e requisit i partecipazione i
cui al prece ente art. 5.
Art. 15 MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA
15.a) Determina l’esclusione del concorrente dalla gara il rato cie l'Oferta tecnica di cui all'art. 13) let.
B):
• manchi;
• non sia fi.rmata igitalmente al ttolare o legale rappresentante o procuratore el soggeto concorrente;
• non sia fi.rmata igitalmente ai ttolari o legali rappresentant o procuratori i ciascuna elle imprese
facent parte el raggruppamento temporaneo i concorrent, el consorzio or inario i concorrent, non
ancora costtuit;
• non sia fi.rmata igitalmente al ttolare o legale rappresentante o procuratore el soggeto in icato
quale man atario nelllato costtutvo i raggruppamento temporaneo, Consorzio or inario i concorrent
già costtuit;
• contenga element di costo riconducibili all’oferta economica presentata.
15.b) Determina l'esclusione dalla gara il rato cie l’oferta economica di cui all'art. 13. letera C):
• manchi;
• non contenga llin icazione el ribasso % oferto e tute le ichiarazioni present nel mo ello
generato al sistema;
• sia in aumento rispeto agli import post a base i gara per ciascun loto;
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•
•
•
•

non contenga llin icazione elllimporto egli oneri ella sicurezza propri el soggeto concorrente
afferent lo specifi.co appalto;
non sia fi.rmata igitalmente al ttolare o legale rappresentante o procuratore el soggeto
concorrente;
non sia fi.rmata igitalmente ai ttolari o legali rappresentant o procuratori i ciascuna elle
imprese facent parte el raggruppamento temporaneo i concorrent, el consorzio or inario i
concorrent, non ancora costtuit;
non sia fi.rmata igitalmente al ttolare o legale rappresentante o procuratore el soggeto
in icato quale man atario nelllato costtutvo i raggruppamento temporaneo, Consorzio
or inario i concorrent già costtuit;

15.c) Determina l’esclusione dalla gara il rato cie, in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio
ordinario di concorrent, GEIE non ancora costtuit, OFFERTA ECONOMICA di cui al paragraro 13. letera
C):
• non contenga l'impegno che nel caso i aggiu icazione ella gara, le stesse imprese conferiranno,
con unico ato, man ato speciale con rappresentanza a una i esse, esignata quale man ataria.
15.c.1) Determina l’esclusione dalla gara il rato cie, in caso di aggregazioni di imprese aderent al
contrato di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
rete e sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune e privo dei requisit di qualifcazione
riciiest per assumere la veste di mandataria cie partecipa nella rorma di raggruppamento temporaneo
costtuendo, il documento di cui all'art.13 punto C.4):
• manchi
• non contenga la ichiarazione atestante lloperatore economico al quale, in caso i
• aggiu icazione, sarà conferito man ato speciale con rappresentanza o funzioni i capogruppo;
•
non contenga la ichiarazione atestante llimpegno, in caso i aggiu icazione, a uniformarsi
• alla isciplina vigente con riguar o ai raggruppament temporanei o consorzi o GEIE ai sensi
•
elllart. 48 comma 8 el Co ice conferen o man ato colletvo speciale con rappresentanza
• alllimpresa qualifi.cata come man ataria che stpulerà il contrato in nome e per conto elle
• man ant/consorziate;
15.d) Sono escluse altresì oferte condizionate o espresse in modo indeterminato od incompleto, ovvero
rirerite ad oferta relatva ad altra gara.
15. e) In qualsiasi rase delle operazioni di valutazione delle oferte tecnicie ed economicie, la
Commissione provvede a comunicare, tempestvamente al RUP cie procederà, sempre, ai sensi dell’art.
76, comma 5, let. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione elllofferta economica alllofferta tecnica, ovvero llinserimento i element
concernent il prezzo in ocument contenut nelle buste “Documentazione amministratvaa e “Offerta
tecnicaa;
- presentazione i offerte parziali, plurime, con izionate, alternatve nonché irregolari, ai sensi elllart. 59,
comma 3, let. a) el Co ice, in quanto non rispetano i ocument i gara, ivi comprese le specifi.che
tecniche;
- presentazione i offerte inammissibili, ai sensi elllart. 59, comma 4 let. a) e c) el Co ice, in quanto la
commissione giu icatrice ha ritenuto sussistent gli estremi per informatva alla Procura ella Repubblica
per reat i corruzione o fenomeni collusivi o ha verifi.cato essere in aumento rispeto alllimporto a base i
gara.
15. r) nel caso in cui il concorrente non imostri che, a seguito i atvazione el soccorso istrutorio, i
seguent ocument presentat in risposta non fossero stat già costtuit prima ella presentazione
elllofferta: la garanzia provvisoria e/o elllimpegno a rilasciare garanzia fi. eiussoria efi.nitva e/o il
contrato i avvalimento. È onere ellloperatore economico imostrare che tali ocument siano costtuit
in ata non successiva al termine i sca enza ella presentazione elle offerte. Ai sensi elllart. 20 el .lgs.
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82/2005, la ata e llora i formazione el ocumento informatco sono opponibili ai terzi se apposte in
conformità alle regole tecniche sulla vali azione (es.: marcatura temporale);
15. g) in caso di inutle decorso del termine di integrazione documentale assegnato di cui all'art. 7
(Soccorso istrutorio).
Art. 16. AVVERTENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Non è possibile presentare offerte mo ifi.catve o integratve i offerta già presentata
successivamente alla sca enza el termine i presentazione elle offerte i cui all'art. 13;
È possibile, nei termini fi.ssat, cioè prima ella gara, ritrare llofferta presentata: in tal caso, llofferta
e tuta la ocumentazione verranno rese isponibili per eventuali mo ifi.che.
Una volta ritrata unlofferta prece entemente presentata, è possibile, rimanen o nei termini fi.ssat
per la gara, presentare una nuova offerta.
La presentazione ell'offerta costtuisce accetazione incon izionata elle clausole contenute nella
ocumentazione i gara con rinuncia a ogni eccezione.
La presentazione elle offerte è compiuta quan o il concorrente ha completato tut i passi previst
alla proce ura telematca e viene visualizzato un messaggio el sistema che in ica la conferma
ella correta ricezione elllofferta e llorario ella registrazione.
L'Amministrazione aggiu icatrice si riserva la facoltà i non are luogo alla gara o i prorogarne la
ata ove lo richie ano motvate esigenze, senza che i concorrent possano avanzare alcuna pretesa
al riguar o.
L'Amministrazione aggiudicatrice ia racoltà di non procedere all’aggiudicazione defnitva se
nessuna oferta risult conveniente o idonea in relazione all’oggeto del contrato.
L'Amministrazione aggiu icatrice si riserva la facoltà i non ar luogo all'aggiu icazione efi.nitva
ove lo richie ano motvate esigenze i interesse pubblico.
Llaggiu icazione efi.nitva non equivale a accetazione elllofferta.
Llaggiu icatario, ai sensi elllart. 3 ella L. 136/2010, al fi.ne i assicurare la tracciabilità ei flussi
fi.nanziari, è tenuto a utlizzare, per tut i moviment fi.nanziari relatvi al presente appalto,
esclusivamente cont corrent bancari o postali e icat. Ai fi.ni ella tracciabilità ei flussi
Finanziari, il bonifi.co bancario o postale eve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in
essere alllappaltatore, al subappaltatore e ai subcontraent ella fi.liera elle imprese interessat
al presente appalto e il co ice CIG.
Ai collaboratori a qualsiasi ttolo ell'impresa contraente verranno estesi, per quanto compatbili,
gli obblighi i con ota previst al Co ice i comportamento el Comune pubblicato sui sit
internet ei relatvi Ent; il rapporto si risolverà i irito o eca rà nel caso i violazioni a parte
ei collaboratori ell'impresa contraente ei suin icat "Co ici".
Ai sensi el "Protocollo i legalità per la prevenzione ei tentatvi i infi.ltrazione ella criminalità
organizzata negli appalt pubblici", sotoscrito ai singoli ent con la Prefetura i Firenze in ata
10/10/2019, le imprese esecutrici a vario ttolo i lavori, servizi e forniture, sono obbligate alla
osservanza rigorosa elle isposizioni in materia i collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro
anche con riguar o alla nomina el responsabile ella sicurezza, i tutela ei lavoratori in materia
contratuale e sin acale; le spese per la sicurezza non sono soggete a ribasso 'asta; sono post a
carico ell'impresa aggiu icataria gli oneri fi.nanziari per la vigilanza ei canteri; in caso i grave e
reiterato ina empimento l'Amministrazione proce erà alla risoluzione contratuale e/o alla revoca
ell'autorizzazione al subappalto.
Termine i presentazione i ricorso: 30 giorni ecorrent alla ricezione ella comunicazione i cui
alllart. 76 el D.Lgs. n. 50/2016).
Tute le controversie erivant al contrato sono eferite alla competenza ell'Autorità giu iziaria
el Foro i Firenze, rimanen o esclusa la competenza arbitrale.

Art. 17. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
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L'Amministrazione, tramite il Centro Unico Appalt, ai fi.ni elllaggiu icazione el presente appalto, verifi.ca
le ichiarazioni rese ai sogget partecipant alla gara. I controlli sono eseguit sul primo concorrente in
gra uatoria sui requisit i or ine generale, nonché sul possesso ei requisit tecnico-professionali
ichiarat ai sensi el D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara.
Il Responsabile el proce imento i gara verifi.ca le ichiarazioni rese ai sogget partecipant alla gara e,
nel caso i ichiarazioni avent a oggeto servizi effetuat a favore i commitent privat, richie e ai
sogget a sotoporre a controllo i comprovare, entro 10 giorni alla ata ella me esima richiesta, il
possesso ei requisit i capacità tecnico-professionali ichiarat per la partecipazione alla presente gara
me iante la presentazione ella seguente ocumentazione:
6. i contrat, le fature (o analoga ocumentazione) in copia conforme all'originale;
7. la relatva atestazione rilasciata al commitente riportante la tpologia ei servizi effetuat, con
llin icazione elllimporto corrispon ente alle prestazioni eseguite nel perio o previsto.
Nel caso i ichiarazioni relatve a atvità svolte a favore i commitent pubblici, l'Amministrazione
provve erà a verifi.care, ai sensi elllart. 43 comma 1 el DPR 445/2000, iretamente presso gli ent
estnatari ei servizi ichiarat la veri icità i quanto ichiarato.
Tali controlli sono effetuat:
- in caso i raggruppamento temporaneo i concorrent o i consorzio or inario i concorrent o i G.E.I.E.
nei confront i tut i sogget facent parte el raggruppamento o el consorzio o el G.E.I.E.;
- in caso i consorzio i cui alllart. 45 comma 2 let. b) e c) el Co ice i su et controlli sono effetuat sia
nei confront el consorzio che nei confront ei consorziat in icat nel DGUE come sogget per i quali il
consorzio concorre;
- in caso i avvalimento i su et controlli sono effetuat anche nei confront ei sogget in icat al
concorrente come ausiliari.
- nel caso in cui llaggiu icatario abbia ichiarato i trovarsi in una elle con izioni i cui alllart. 110 c. 4 el
Co ice i su et controlli sono effetuat anche nei confront ellloperatore economico in icato quale
ausiliario ai sensi el comma 6 ello stesso artcolo.
In relazione alle cause i esclusione alla partecipazione alle proce ure i affi amento egli appalt,
alllaffi amento i subappalt e alla stpula ei relatvi contrat, llAmministrazione può comunque effetuare
controlli ai sensi ella vigente normatva e in partcolare el D.P.R. 445/2000, nei confront ei sogget che
partecipano in qualunque forma al presente appalto.
Qualora ai controlli effetuat non risultno confermate le ichiarazioni rese allloperatore economico per
la partecipazione alla gara alllinterno el DGUE llAmministrazione aggiu icatrice proce e:
- alllesclusione ei sogget alla proce ura;
- a revocare, nel caso i controllo con esito negatvo sulllaggiu icatario, llaggiu icazione formulata e
a in ivi uare il nuovo aggiu icatario;
- alla segnalazione el fato alllAutorità Nazionale Antcorruzione ai fi.ni ellla ozione a parte ella
stessa ei provve iment i competenza, nonché alllAutorità giu iziaria per llapplicazione elle
norme vigent in materia i false ichiarazioni;
- relatvamente agli altri sogget sotopost al controllo, alla segnalazione el fato alllAutorità
Nazionale Antcorruzione ai fi.ni ellla ozione a parte ella stessa ei provve iment i
competenza, nonché alllAutorità giu iziaria per llapplicazione elle norme vigent in materia i false
ichiarazioni.
LlAmministrazione proce erà analogamente a quanto sopra nel caso in cui lloperatore economico che abbia
ichiarato i essere in possesso i certfi.cazione i qualità conforme alle norme europee in corso i vali ità
al momento ella presentazione elllofferta non ocument eto possesso.
LlAmministrazione richie e ai sogget i cui sopra i ocument comprovant quanto ichiarato urante il
proce imento i gara, qualora non sia possibile proce ere nelle forme specifi.cate al D.P.R. n. 445/2000.
Prima elllaggiu icazione, la Stazione Appaltante relatvamente ai cost ella mano opera provve e a
verifi.care il rispeto i quanto previsto alllart. 97 c. 5) let. ) el D.Lgs. 50/2016, qualora non ne abbia già
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verifi.cato la congruità nelllambito elllin agine elllanomalia elllofferta, richie en o a tal fi.ne il etaglio
el costo ella mano opera ichiarato allloperatore economico alllinterno ella propria offerta.
Dopo llaggiu icazione llAmministrazione invita llaggiu icatario a:
- stpulare il contrato nel termine i 60 giorni alllaggiu icazione;
- versare llimporto relatvo alle spese i imposta i bollo e i registro per il contrato;
- costtuire garanzia fi. eiussoria i cui alllart. 103 el Co ice;
- pro urre quantlaltro necessario per la stpula el contrato.
La mancata costtuzione ella su eta garanzia fi. eiussoria etermina la eca enza elllaffi amento .
Llamministrazione conseguentemente aggiu ica llappalto al concorrente che segue nella gra uatoria.
Il contrato verrà stpulato opo 35 giorni alllinvio elllultma elle comunicazioni el provve imento i
aggiu icazione ai sensi elllart. 76, comma 5, el Co ice, salvo che non si rientri in un uno ei casi i cui
alllart. 32, comma 10 el Co ice.
Llaffi atario eposita, prima o contestualmente alla sotoscrizione el contrato i appalto, i contrat
contnuatvi i cooperazione, servizio e/o fornitura i cui alllart. 105, comma 3, let. c bis) el Co ice.
Garanzia defnitva. Ai sensi elllartcolo 103 el Co ice llesecutore el contrato è obbligato a costtuire
apposita garanzia fi. eiussoria.
La fi. eiussione eve recare la fi.rma i un soggeto autorizzato a rilasciare la fi. eiussione per conto
elllisttuto, banca, azien a o compagnia i assicurazione, e eve preve ere espressamente la rinuncia al
benefi.cio ella preventva escussione el ebitore principale, la rinuncia allleccezione i cui alllart. 1957
comma 2 el co ice civile, nonché lloperatvità ella garanzia me esima entro 15 (quindici) giorni, a
semplice riciiesta scrita elllAmministrazione.
Art. 18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi el Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il tratamento ei at personali conferit
nelllambito ella proce ura i acquisizione i beni o servizi, o comunque raccolt al C.U.A. a tale scopo, è
fi.nalizzato unicamente alllespletamento ella pre eta proce ura, nonché elle atvità a essa correlate e
conseguent.
In relazione alle escrite fi.nalità, il tratamento ei at personali avviene me iante strument manuali,
informatci e telematci, con logiche stretamente correlate alle fi.nalità pre ete e, comunque, in mo o a
garantre la sicurezza e la riservatezza ei at stessi. I at potranno essere tratat anche in base ai criteri
qualitatvi, quanttatvi e temporali i volta in volta in ivi uat.
Il tratamento ei at giu iziari è effetuato esclusivamente per valutare il possesso ei requisit e elle
qualità previst alla vigente normatva in materia i acquisizione i beni e servizi e avviene sulla base
elllAutorizzazione al tratamento ei at a caratere giu iziario a parte i privat, i ent pubblici
economici e i sogget pubblici, rilasciata al Garante per la protezione ei at personali.
Il conferimento ei at è necessario per valutare il possesso ei requisit e elle qualità richiest per la
partecipazione alla proce ura nel cui ambito i at stessi sono acquisit; pertanto, la loro mancata
in icazione può preclu ere lleffetuazione ella relatva istrutoria.
Potranno venire a conoscenza ei su et at personali gli operatori el C.U.A. e ella S.A. in ivi uat
quali Incaricat el tratamento, a cui sono impartte i onee istruzioni in or ine a misure, accorgiment,
mo us operan i, tut volt alla concreta tutela ei at personali.
I at raccolt potranno altresì essere conosciut a:
• Sogget esterni, i cui nominatvi sono a isposizione egli interessat, facent parte ella Commissione;
• Sogget terzi fornitori i servizi per il C.U.A., o comunque a essa legat a rapporto contratuale, unicamente per le
fi.nalità sopra escrite, previa esignazione in qualità i Responsabili el tratamento e comunque garanten o il
me esimo livello i protezione;
• Altre Amministrazioni pubbliche, cui i at potranno essere comunicat per a empiment proce imentali;
• Altri concorrent che facciano richiesta i accesso ai ocument i gara, secon o le mo alità e nei limit i quanto
previsto alla vigente normatva in materia;
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• Legali incaricat per la tutela el C.U.A. e ella S.A. in se e giu iziaria.
In ogni caso, operazioni i comunicazione e iffusione i at personali, iversi a quelli sensibili e giu iziari, potranno
essere effetuate al C.U.A. nel rispeto i quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
I at personali non saranno trasferit al i fuori elllUnione Europea.
I at verranno conservat secon o i seguent criteri:
- per un arco i tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento elle fi.nalità per i quali essi sono tratat;
- per un arco i tempo non superiore a quello necessario allla empimento egli obblighi normatvi.
A tal fi.ne, anche me iante controlli perio ici, verrà verifi.cata costantemente la streta pertnenza, non ecce enza e
in ispensabilità ei at rispeto al perseguimento elle fi.nalità sopra escrite. I at che, anche a seguito elle
verifi.che, risultano ecce ent o non pertnent o non in ispensabili non saranno utlizzat, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma i legge, ell'ato o el ocumento che li contene.
In qualunque momento llinteressato può esercitare i irit previst agli art. 7 e a 15 a 22 el Regolamento
UE/2016/679 (GDPR). In partcolare, llinteressato ha il irito i otenere la conferma elllesistenza o meno ei propri
at e i conoscerne il contenuto e llorigine, i verifi.carne llesatezza o chie erne llintegrazione o llaggiornamento,
oppure la retfi.ca; ha altresì il irito i chie ere la cancellazione o la limitazione al tratamento, la trasformazione in
forma anonima o il blocco ei at tratat in violazione i legge, nonché i opporsi in ogni caso, per motvi legitmi, al
loro tratamento ovvero revocare il tratamento. La relatva richiesta va rivolta al C.U.A., Via Tanzini 27, 50065 Pontassieve.
Llinteressato ha altresì il irito i proporre reclamo alllautorità Garante per la protezione ei Dat personali
(wwwwww.garanteprivacy.it).
Titolare, responsabili e incaricat del tratamento dei dat
Titolare el tratamento ei at è l'Unione i Comuni Val arno e val isieve.
Responsabili interni el tratamento ei at sono il r. Simone Piccioli, Responsabile ell'UNISAAS e relatvamente
alla proce ura i gara, il Responsabile el Centro Unico Appalt ell'Unione ei Comuni Val arno e Val isieve, Dr.
Francesco Cammilli.
Responsabile esterno el tratamento ei at è il Gestore el Sistema Telematco Acquist Regionale ella Toscana.
Incaricat del tratamento dei dat sono i dipendent del Gestore del Sistema e dell’Unione di Comuni Valdarno e
Valdisieve i cui nominatvi aggiornat possono essere riciiest al seguente indirizzo mail: ufficiogare@ucval arnoeval isieve.fi..it.
Art.19. RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

Ai fi.ni ella presente gara, il Responsabile el Proce imento i gara, ai sensi elllart. 5 ella L. n. 241/1990
è il ot. Francesco Cammilli, Responsabile el C.U.A – Centro Unico Appalt - ell'Unione i Comuni
Val arno e Val isieve.
Il responsabile el proce imento ai sensi ell'art. 31 el D.Lgs. 50/2016 è il Responsabile ell'UNISAAS el
l'Unione i Comuni Val arno e Val isieve
r. Simone Piccioli - telefono 055/8360253 e- mail:
s.piccioli@uc-val arnoeval isieve..fi..it
Ai sensi elllart. 53, comma 2, el D.Lgs. 50/2016 llaccesso agli at è ifferito:
• in relazione alllelenco ei sogget che hanno presentato offerta, fi.no alla sca enza el
termine per la presentazione elle me esime;
• in relazione alle offerte, fi.no alllapprovazione elllaggiu icazione;
• in relazione al proce imento i verifi.ca elllanomalia elllofferta, fi.no alllaggiu icazione
efi.nitva.
Ai sensi elllart. 53, comma 5, el D.Lgs. 50/2016, sono esclusi il irito i accesso e ogni forma i
ivulgazione in relazione alle informazioni fornite agli offerent nelllambito elle offerte ovvero a
giustfi.cazione elle me esime, che costtuiscano, secon o motvata e comprovata ichiarazione
elllofferente, segret tecnici o commerciali. È comunque consentto llaccesso al concorrente che lo chie a
in vista ella ifesa in giu izio ei propri interessi.
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Art. 20. INFORMAZIONI GENERALI
Formano parte integrante e sostanziale ella presente letera 'invito, a cui sono allegat, la mo ulistca per
la partecipazione alla gara nonché le “Norme tecniche i funzionamento el Sistema Telematco i Acquisto
ella Regione Toscanaa consultabili alllin irizzo internet: htps://start.toscana.it/.
Ai fni degli obbligii previst dal D.Lgs. 50/2016 il concorrente deve indicare il omicilio eleto, la posta
eletronica certfi.cata (PEC), il numero i fax e llin irizzo i posta eletronica per le comunicazioni i cui
alllart. 76 el Decreto stesso. Tali in icazioni sono fornite al concorrente compilan o gli apposit spazi
pre ispost nella Doman a i partecipazione. LlAmministrazione Aggiu icatrice invia le comunicazioni i cui
al D.Lgs. n. 50/2016 alllin irizzo PEC in icato al concorrente in se e i presentazione elllofferta; ove non
sia in icato alcun in irizzo PEC, o in caso i problematche connesse alllutlizzo i eto strumento, le
comunicazioni sono inviate al numero i fax se llutlizzo i questo ultmo mezzo è stato espressamente
autorizzato al concorrente o con raccoman ata con avviso i ricevimento al omicilio eleto in icato allo
stesso.
PARTE III CALUSOLA SOCIALE E DISPOSIZIONI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO PER IMPRESE
RAGGRUPATE, IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE, CONSORZI – IN CASO RICORSO
ALL'AVVALIMENTO E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE
Art. 21. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO,
CONSORZIO, GEIE
In caso i partecipazione alla gara in raggruppamento, consorzio, GEIE, nell'eventualità i ricorso
all'avvalimento o per il caso in cui l'operatore economico si trovi in situazione i concor ato preventvo con
contnuità azien ale ovranno osservarsi le seguent specifi.che modalità di presentazione della
documentazione di gara, presentan o – se el caso – la ocumentazione aggiuntva in icata.
Con espresso riferimento alle richieste i cui alla presente letera 'invito, valevoli anche per gli operatori
riunit, consorzi or inari i concorrent, GEIE, si riportano le seguent specifi.che modalità di presentazione
ei ocument richiest.
Rir. 13. A.1) Modalità di compilazione della DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e ulteriore documentazione
da produrre.
In caso di partecipazione di un Raggruppamento temporaneo di concorrent, la oman a i
partecipazione eve essere presentata da ciascuna degli operatori riunit: la compilazione ei relatvi form
on-line per conto i tut i sogget facent parte el raggruppamento temporaneo i concorrent eve
essere effetuata al soggeto man atario. Ognuno dei partecipant al raggruppamento temporaneo di
concorrent, dovrà poi frmare digitalmente la propria “Domanda di partecipazione” generata dal
sistema.
Il successivo inserimento ella su eta ocumentazione nel sistema avviene a cura el soggeto
man atario.
In partcolare:
• la man ataria/ elegataria ovrà compilare, per sé e per conto i ciascuno ei membri
ellloperatore riunito, i rispetvi form on line, per proce ere alla generazione ella corrispon ente
“ oman a i partecipazionea. I form on line corrispon ent a ogni membro ellloperatore riunito
vanno compilat secon o le in icazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le
ichiarazioni in relazione a eventuali sogget cessat alla carica nelllanno antece ente la ata
ella presente letera 'invito;
• per ogni membro ellloperatore riunito ovranno essere specifi.cate, alllinterno elllapposito
spazio:
• -la quota percentuale i apporto i ogni requisito tecnico-professionale e economico-fi.nanziario
relatvamente a tut i membri ellloperatore riunito;
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-le part ella prestazione e la relatva quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite a
tut i membri ellloperatore riunito;
• la quota percentuale i esecuzione rispeto al totale elle prestazioni oggeto elllappalto relatva a
tut i membri el me esimo operatore riunito;
• ognuno ei membri ellloperatore riunito ovrà:
• -fi.rmare igitalmente la “ oman a i partecipazionea generat al sistema e a essi riferit;
• -compilare, fi.rmare igitalmente e inserire nello spazio e icato il DGUE i cui al punto 13. A.2
secon o le in icazioni fornite al paragrafo A.2), inseren o più DGUE qualora ogni legale
rappresentante ren a le ichiarazioni i cui alla parte III letera A per conto proprio.
Tuta la su eta ocumentazione pro ota a ciascuno ei membri ellloperatore riunito eve essere
inserita nelllapposito spazio pre isposto sul sistema telematco a parte ellloperatore economico in icato
quale impresa man ataria e abilitato a operare sul sistema START.
Inoltre, alllinterno elllapposito spazio ella Domanda di partecipazione i cui al presente punto ciascun
membro, nel caso i raggruppamento temporaneo i concorrent, è tenuto ad indicare eventuali sogget
cessat dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della presente letera d'invito, rendendo le
diciiarazioni con le modalità di cui al punto 13. A.2.).
•

Nel caso i raggruppamento temporaneo di concorrent, Consorzio ordinario di concorrent, GEIE già
costtuit eve essere, inoltre, pro ota e inserita, nell'apposito spazio pre isposto sul sistema telematco
a parte ell'operatore economico in icato quale impresa man ataria e abilitato a operare sul sistema
START:
-copia autentca, rilasciata dal notaio, dell'ato di costtuzione di RTI/CONSORZI redato nella rorma
minima della scritura privata autentcata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs.
50/2016, in rormato eletronico o mediante scansione del documento cartaceo.
Rir. 13. C) OFFERTA ECONOMICA
Nel caso i offerta presentata a un Raggruppamento temporaneo di concorrent, Consorzio ordinario di
concorrent, GEIE non ancora costtuit, llofferta economica eve essere sotoscrita con fi.rma igitale a
tut i sogget che costtuiranno il raggruppamento temporaneo i concorrent, Consorzio or inario i
concorrent, GEIE.
Nel caso i Raggruppamento temporaneo di concorrent, Consorzio ordinario di concorrent, GEIE già
costtuit, per i quali sussiste comunque llobbligo i pro urre llato costtutvo, llofferta economica può
essere sotoscrita con fi.rma igitale al solo soggeto in icato quale man atario.
Nel caso i offerta presentata a un raggruppamento temporaneo di concorrent, Consorzio ordinario di
concorrent, GEIE non ancora costtuit, llofferta economica eve contenere l'impegno che, nel caso i
aggiu icazione ella gara, le stesse imprese conferiranno, con unico ato, man ato colletvo speciale con
rappresentanza a una i esse, esignata quale man ataria.
In caso i raggruppamento temporaneo di concorrent, consorzio ordinario di concorrent o G.E.I.E. di
tpo orizzontale, llofferta presentata etermina la loro responsabilità soli ale nei confront
elllAmministrazione nonché nei confront egli eventuali subappaltatori e fornitori.
In caso i operatori economici a erent al contrato i Rete, eve essere inserito, nell'apposito spazio
quanto previsto all'ART. 13 p. C.4).
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 l'oferta dell'aggiudicatario è irrevocabile fno al termine stabilito per la
stpula del contrato.
Art. 22 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER CONSORZI
Rir. 13. A.1.): Nel caso in cui lloperatore economico partecipante alla gara sia un consorzio i cui alllart. 45
comma 2 letera b) e c) el D.Lgs. 50/2016 eve:
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compilare i rorm on line per proce ere alla generazione ella corrispon ente “ oman a i
partecipazionea, specifcando la tpologia di consorzio indicando, ove present, le consorziate
esecutrici (nella parte II letera a) del DGUE) e ren en o le ichiarazioni in riferimento a eventuali
sogget cessat alla carica secondo le indicazioni sopra riportate;
• fi.rmare igitalmente la “ oman a i partecipazionea generata al sistema;
• compilare, fi.rmare igitalmente e inserire a sistema il DGUE secon o le in icazioni fornite al
paragrafo 13.A.2), inseren o più DGUE qualora ogni legale rappresentante ren a la ichiarazione i
cui alla parte III letera A) per conto proprio.
Ogni impresa consorziata designata esecutrice e in icata nella oman a i partecipazione, eve
presentare la seguente ocumentazione:
•

a) il DGUE frmato digitalmente secon o le in icazioni fornite al paragrafo 13. A.2, compilato in tute le sue
part (la Parte IV sez. B, C e D ovranno essere compilate esclusivamente nel caso in cui le consorziate
apportno i requisit in favore el Consorzio) inseren olo nelllapposito spazio “DGUEa inseren o più DGUE
qualora ogni legale rappresentante ren a la ichiarazione i cui alla parte III letera A) per conto proprio.
b) la diciiarazione di rar parte del consorzio di cui all'art. 45 c. 2 let. b) e c) D.lgs. 50/2016 e di
concorrere alla presente gara esclusivamente come consorziata esecutrice per il Consorzio, nelllapposito
spazio “Dichiarazioni consorziata esecutricea compilan o l'apposita Sche a posta nella ocumentazione i
gara enominata “SCHEDA CONSORZIATA”.
c) Il Mo ello 1 – Accetazione el protocollo 'intesa Rir. 13.A.6).
Su eta ocumentazione eve essere fi.rmata igitalmente a ogni consorziata.
Qualora il Consorzio partecipi alla proce ura i gara come membro i raggruppamento temporaneo i
concorrent o i consorzio or inario i concorrent o i G.E.I.E., il/i DGUE i ogni consorziata, ovranno
essere inserit sulla piataforma a cura el soggeto in icato come man atario.
Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non evono trovarsi nella situazione i cui all'art.
186 bis R.D. 267/1942.
Art. 23. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN CASO DI RICORSO ALL'AVVALIMENTO
L’operatore economico singolo o in raggruppamento partecipante alla gara, nel caso in cui, ai sensi
elllart. 89 el Co ice, inten a avvalersi ei requisit i altri sogget ai fi.ni el raggiungimento elle soglie
minime previste al punto 5.4. (requisit i capacità tecnica ) ella presente letera 'invito eve in icare
nella Parte II, Sezione C el DGUE:
- la volontà i avvalersi ei requisit i altri operatori economici;
- la enominazione egli operatori economici i cui si inten e avvalersi;
- i requisit i cui ci si inten e avvalere.
Deve compilare e inserire sul sistema la ocumentazione richiesta all'art. 89 el D.Lgs. 50/2016 e in
partcolare:
a) una diciiarazione sotoscrita digitalmente resa dall'impresa ausiliaria atestante il possesso ei
requisit i cui all'art. 80, 83 e 84 el D.Lgs. 50/2016, resa atraverso il mo ello DGUE i cui al punto 13
A.2);
a.1) l'accetazione del protocollo d'intesa sulla legalità sotoscrito digitalmente dall'impresa ausiliaria
reso atraverso il Modello 1- Rir. 13. A.6);
b) ren ere, utlizzan o llapposito modello “SCHEDA DI DICHIARAZIONE AVVALIMENTO ex ART. 89”,
isponibile nella ocumentazione i gara, una diciiarazione sotoscrita digitalmente resa dall'impresa
ausiliaria con cui quest'ultma si obbliga a metere a isposizione el concorrente e ella Stazione
appaltante per tuta la urata el contrato i appalto le risorse i cui il concorrente è carente e in cui la
stessa atesta i non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata,nelllapposito spazio
“Dichiarazioni impresa ausiliaria in caso i avvalimentoa;
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c) il contrato di cui all'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 nella forma i originale in rormato eletronico
e frmato digitalmente dai contraent oppure scansione della copia conrorme all'originale cartaceo
rilasciata da Notaio, in virtù ella quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confront el concorrente a
fornire i requisit e a metere a isposizione le risorse necessarie per tuta la urata ell'appalto. In base a
consoli ata giurispru enza, affinché l'avvalimento sia ammissibile, è necessario che il contrato specifi.chi in
mo o preciso e etagliato le risorse/mezzi messi a isposizione ell'ausiliaria per garantre il possesso el
requisito i cui il concorrente è carente.
Lloperatore economico ovrà inserire CONTRATTO, ai sensi elllart. 89 comma 1 el Co ice, nelllapposito
spazio “Contrato in caso i avvalimentoa previsto sulla piataforma START.
ATTENZIONE: La stazione appaltante eve verifi.care che l'impresa ausiliaria si sia impegnata a metere a
isposizione ell'impresa ausiliata il requisito soggetvo el quale quest'ultma è priva, senza limitarsi
alllin icazione i un valore astrato, con utlizzo ella formula legislatva ella “messa a disposizionea
elle risorse necessarie; pertanto il contrato eve contenere llin icazione precisa elle risorse oggeto
i avvalimento e utli a integrare le carenze ella concorrente, anche al fi.ne i non permetere agevoli
aggirament el sistema ei requisit i ingresso alle gare pubbliche (Cons. Stato Sez. III, 19-05-2015, n.
2539; Cons. Stato (A . Plen.), 04-11-2016, n. 23 Cons. Stato Sez. V, 06-08-2012, n. 4510; Tar Toscana, I,
n.1197/2016).
L'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in soli o nei confront ella Stazione
Appaltante in relazione ai servizi oggeto el contrato. È ammesso l'avvalimento i più imprese ausiliarie.
L'ausiliaria può assumere il ruolo i subappaltatore nei limit ei requisit prestat.
A pena i esclusione:
-l'ausiliario non può avvalersi a sua volta i altro soggeto;
- ella stessa impresa ausiliaria non può avvalersi più i un concorrente.
Non possono partecipare alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale ei requisit.
Art.24. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE
Il concorrente che si trovi in una elle con izioni i cui alllart. 80 c. 5 let. b) ovrà ichiararlo alllinterno
ella Parte III, Sezione C el DGUE, in ican o, nei casi i cui agli art. 110 c. 4 e 110. co. 6, llimpresa
ausiliaria.
Nel caso in cui il concorrente si trovi nella condizione di cui agli art. 110 c. 4 è sempre necessario
l’avvalimento dei requisit di un altro soggeto.
Nei casi i cui all'art. 110 c. 5, l'ANAC può subor inare la partecipazione, l'affi amento i subappalt e la
stpulazione ei relatvi contrat alla necessità che l'impresa in concor ato si avvalga i un altro operatore
in possesso ei requisit i caratere generale, i capacità fi.nanziaria, tecnica, economica, nonché i
certfi.cazione, richiest per l'affi amento ell'appalto, che si impegni nei confront ell'impresa concorrente
e ella stazione appaltante a metere a isposizione, per la urata el contrato, le risorse necessarie
all'esecuzione ell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso ella gara,
ovvero opo la stpulazione el contrato, non sia per qualsiasi ragione più in gra o i are regolare
esecuzione all'appalto o alla concessione quan o l'impresa non è in possesso ei requisit aggiuntvi che
l'ANAC in ivi ua con apposite linee gui a (Art. 110 c. 6).
Le imprese di cui al presente paragraro , dovranno specifcare all’interno della Parte III, Sezione C del
DGUE gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare e il tribunale cie li ia rilasciat.
Nei casi previst all'art. 110 c. 4 o negli altri casi in cui la partecipazione alle proce ure i affi amento
elllimpresa ammessa a concor ato preventvo con contnuità azien ale sia stata subor inata a ANAC, ai
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sensi elllart. 110, comma 6, D.Lgs. 50/2016 e così come ichiarato nel relatvo DGUE, a avvalimento i
altro operatore economico in possesso ei requisit i caratere generale, e egli altri requisit i selezione
richiest nella presente letera i invito, l’impresa ausiliaria, ivi in icata, eve:
1. produrre un proprio DGUE; compilan o: Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI e
inseren olo nelllapposito spazio “DGUEa.
2. ren ere, inseren o nelllapposito spazio, utlizzan o llapposito modello “SCHEDA AVVALIMENTO
art. 110 comma 6 del Codice”, isponibile nella ocumentazione i gara, i dat g enerali
dellloperatore economico, le ulteriori diciiarazioni che non sono contenute nel Documento i Gara
Unico Europeo (DGUE) e la ichiarazione i obbligarsi verso il concorrente e verso
l’amministrazione a metere a isposizione per tuta la urata ell'appalto le risorse necessarie i
cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso
ella gara, ovvero opo la stpulazione el contrato, non sia per qualsiasi ragione più in gra o i
are regolare esecuzione alllappalto.
3. compilare e fi.rmare igitalmente a cura el proprio legale rappresentante o procuratore il
Mo ello 1 – Accetazione el protocollo 'intesa sulla legalità;
Il DGUE, la “SCHEDA DI AVVALIMENTO – art. 110 e il Modello 1 Accetazione del protocollo d'intesa sulla
legalità” compilate e sotoscrite ciascuna al ttolare o legale rappresentante o procuratore elllimpresa
ausiliaria con fi.rma igitale evono essere inserite nei rispetvi apposit spazi previst sul sistema
telematco a parte ellloperatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso i Raggruppamento
temporaneo i concorrent, Consorzio or inario i concorrent, a parte ella man ataria.
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 sotoposta a curatela rallimentare.
Art. 25. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN CASO DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE
Per le aggregazioni di imprese aderent al contrato di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza ma è priva di soggetvità giuridica dovrà essere prodoto:
- scansione el contrato i rete, re ato per ato pubblico o scritura privata autentcata, ovvero per ato
fi.rmato igitalmente a norma elllart. 25 el D. Lgs. n. 82/2005, recante il man ato colletvo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla impresa man ataria; qualora il contrato i rete sia stato re ato con
mera fi.rma igitale non autentcata ai sensi elllart. 24 el D. Lgs. n. 82/2005, il man ato nel contrato i
rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligato riconferire un nuovo man ato nella forma ella scritura
privata autentcata, anche ai sensi elllart. 25 el D. Lgs. n. 82/2005;
- ichiarazione che in ichi le part el servizio o ella fornitura, ovvero la percentuale in caso
servizio/forniture in ivisibili, che saranno eseguite ai singoli operatori economici aggregat in rete.

i

Per le aggregazioni di imprese aderent al contrato di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è
privo dei requisit di qualifcazione riciiest, partecipa nelle rorme del RTI costtuito o costtuendo:
- in caso di RTI costtuito: scansione el contrato i rete, re ato per ato pubblico o scritura privata
autentcata ovvero per ato fi.rmato igitalmente a norma elllart. 25 el D. Lgs. n. 82/2005 con allegato il
man ato colletvo irrevocabile con rappresentanza conferito alla man ataria, recante llin icazione el
soggeto esignato quale man atario e elle part el servizio o ella fornitura, ovvero ella percentuale in
caso i servizio/forniture in ivisibili, che saranno eseguite ai singoli operatori economici aggregat in rete;
qualora il contrato i rete sia stato re ato con mera fi.rma igitale non autentcata ai sensi elllart. 24 el
D. Lgs. n. 82/2005, il man ato eve avere la forma elllato pubblico o ella scritura privata autentcata,
anche ai sensi elllart. 25 el me esimo ecreto;
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- in caso di RTI costtuendo: scansione el contrato i rete, re ato per ato pubblico o scritura privata
autentcata, ovvero per ato fi.rmato igitalmente a norma elllart. 25 el D. Lgs. n. 82/2005, con allegate le
ichiarazioni, rese a ciascun concorrente a erente al contrato i rete, atestant:a. a quale concorrente, in
caso i aggiu icazione, sarà conferito man ato speciale con rappresentanza o funzioni i capogruppo;
b. llimpegno, in caso i aggiu icazione, a uniformarsi alla isciplina vigente in materia i raggruppament
temporanei;
c. le part el servizio o ella fornitura, ovvero la percentuale in caso i servizio/forniture in ivisibili, che
saranno eseguite ai singoli operatori economici aggregat in rete.
Il man ato colletvo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla man ataria con scritura
privata.
Qualora il contrato i rete sia stato re ato con mera fi.rma igitale non autentcata ai sensi elllart. 24 el
D. Lgs. n. 82/2005, il man ato ovrà avere la forma elllato pubblico o ella scritura privata autentcata,
anche ai sensi elllart. 25 el me esimo ecreto.
Le ichiarazioni i cui al presente § 15.3.3potranno essere rese o soto forma i allegat alla oman a i
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla oman a me esima.
Nel caso di partecipazione di rete di imprese deve essere inoltre prodoto ed inserito nell’apposito
spazio.
Art. 26. ULTERIORI NORME PER R.T.I E CONSORZI
I requisit elllimpresa singola e i quelle riunite sono quelli previst alllart. 47 e 48 el D.Lgs. n. 50/2016 e
agli artcoli 92, 93 e 94 el D.P.R. n. 207/2010.
I requisit di ordine generale di cui all’art. 80 el D.Lgs. 50/2016 evono essere posse ut e ichiarat a
ciascuna elle Imprese temporaneamente raggruppate mentre per i consorzi stabili e i consorzi i cui
alllart. 45 let. b) el Co ice, tali requisit ovranno essere posse ut e ichiarat al consorzio e alla/e
consorziata/e ichiarata/e quale/i esecutrice/i.
Diversamente i requisit di capacità tecnica, sempreché frazionabili, potranno essere posse ut secon o le
mo alità i cui infra:
In caso i partecipazione i consorzi cd. stabili (art.45 comma 2 let.c), i citat requisit i capacità
economico-fi.nanziaria e tecnica possono essere sia maturat in proprio che quelli posse ut alle singole
imprese consorziate esignate per l'esecuzione elle prestazioni o anche non esecutrici, sia, me iante
avvalimento ei requisit posse ut alle imprese consorziate non esignate per l'esecuzione el contrato
(art. 47 comma 2 bis el Co ice).
In caso i consorzi ex art. 45 comma 2 let. b) i requisit i capacità economico-fi.nanziaria e tecnica evono
essere posse ut al consorzio ai sensi elllart. 47 comma 1.
Nel caso i raggruppament temporanei i concorrent, consorzi or inari, aggregazioni i imprese e sogget
i cui alllart. 45 comma 2 let. g) el co ice, i tpo orizzontale i requisit i capacità economica fi.nanziaria
e tecnica previst per llimpresa singola evono essere posse ut alla Capogruppo in misura maggioritaria
non inferiore al 40%, fermo restan o che le man ant evono posse ere almeno il 10% ei requisit
richiest. Si precisa che la composizione elle imprese raggruppate è vincolante non solo al fi.ne i
imostrare il possesso ei sopra menzionat requisit i ammissione ma anche ai fi.ni elllesecuzione
elllappalto. È pertanto vietata qualsiasi mo ifi.ca alla composizione e alle relatve quote i partecipazione,
rispeto alllimpegno presentato in se e i offerta.
Per i raggruppament temporanei i tpo vertcale i requisit i cui sopra, sempre che siano frazionabili,
evono essere posse ut al man atario per i lavori ella categoria prevalente e per il relatvo importo, per
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i lavori scorporat ciascuna man ante eve posse ere i requisit previst per l'importo ella categoria ei
lavori che inten e assumere e nella misura in icata per il concorrente singolo.
I controlli sui requisit i or ine generale saranno effetuat:
 in caso i raggruppamento temporaneo limpresa nei confront i tut i sogget facent parte el
raggruppamento;
 in caso i consorzio i cui alllart. 45, comma 1, let. b) e c) el D. Lgs. n. 50/2016 e successive
mo ifi.che e integrazioni, i su et controlli sono effetuat sia nei confront el consorzio che elle
consorziate esecutrici;
 in caso i avvalimento, anche nei confront elllimpresa in icata al concorrente come ausiliaria;
 in caso i ricorso alllisttuto ella cooptazione, anche nei confront ella/e impresa/e cooptata/e.
 in caso in cui llaggiu icatario o una elle man ant abbia ichiarato i essere stata ammessa a
concor ato preventvo con contnuità azien ale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 i su et controlli sono
effetuat anche nei confront ellloperatore economico in icato quale ausiliario.
I raggruppament temporanei e i sogget i cui all'art. 45, comma 2, let. f) e g) el D. Lgs. n.50/2016
possono concorrere anche se non ancora costtuit; in tal caso llofferta eve essere sotoscrita ai ttolari,
legali rappresentant o procuratori i tute le imprese a raggruppare o consorziate e contenere llimpegno
che, in caso i aggiu icazione, le stesse imprese conferiranno man ato colletvo speciale con
rappresentanza a una i esse, a in icare in se e i offerta come capogruppo, la quale stpulerà il contrato
in nome e per conto proprio e elle man ant. Llato costtutvo con il relatvo man ato con rappresentanza
alla man ataria ovrà contenere le prescrizioni i cui alllart. 45 el D.Lgs. n. 50/2016 e risultare a scritura
privata autentcata da notaio.
Nel caso in cui, invece, la costtuzione el raggruppamento temporaneo o el consorzio sia già perfezionata
e ocumentata, le imprese man ant sono esonerate alla sotoscrizione elllofferta, in quanto
a empimento riservato alla sola impresa man ataria capogruppo.
RTI (art. 45 comma 2 let. d) D.Lgs. 50/2016)
Gli a empiment a svolgere per la presentazione elllofferta sulla piataforma START evono sempre
essere post in essere alla Capogruppo la quale inserirà tuta la ocumentazione prevista al prece ente
paragrafo 13. A per conto elllRTI entran o con le proprie cre enziali e qualifi.can osi come
man ataria/capogruppo.
Qualora partecipino alla gara RTI/consorzi or inari i concorrent già rormalmente costtuit la capogruppo
è tenuta a pro urre altresì sulla piataforma START:
-gli at atestant la costtuzione el raggruppamento su eto (ato costtutvo);
-le imprese man ant/consorziate ovranno presentare il DGUE (ve i paragrafo prece ente “Disposizioni
specifi.che per i Consorzia) fi.rmato igitalmente ai rispetvi legali rappresentant;
-llimpresa capogruppo/consorzio ovrà presentare tute le ichiarazioni e/o i ocument i cui al
prece ente paragrafo 13.A, i requisit speciali ovranno essere posse ut alle consorziate con le mo alità
soto in icate;
-llofferta
economica
ovrà
essere
sotoscrita
al
legale
rappresentante
ella
man ataria/capogruppo/consorzio, in nome e per conto i tute le imprese el costtuito RTI/consorzio.
Qualora partecipino alla gara RTI ancora NON costtuit ovranno essere pro ot sulla piataforma START:
-il DGUE a parte i ciascuna impresa facente parte el costtuen o raggruppamento e sotoscrita al
legale rappresentate i ciascuna impresa;
-llofferta economica sotoscrita dai legali rappresentant DI TUTTE le imprese che costtuiranno il
raggruppamento.
Per la mo ulistca e le mo alità i presentazione ella ocumentazione si riman a al prece ente paragrafo
13.A e ss.
Consorzi stabili (art. 45 comma 2 letera c) del D. Lgs. 50/2016)
Il consorzio stabile ha la possibilità:
G:\GARE IN CORSO\UNIONE DI COMUNI - GESTIONE DEL CENTRO LA MONGOLFIERA\START\PROCEDURA
NEGOZIATA\P_Letera_invito-1-MONGOLFIERA.o t39

a) i eseguire il servizio con la propria strutura i impresa, senza quin i in icare nessuna impresa
esecutrice;
b) i in icare la/le impresa/e esecutrice/i: in questa ipotesi, solo e esclusivamente alllimpresa/e in icata/e
quale/i esecutrice/i opererà il ivieto i partecipare in forma singola alla me esima proce ura i gara.
Il consorzio e ll/le eventuale/i impresa/e esignata/e quale/i esecutrice/i ovranno presentare le
ichiarazioni sul possesso ei requisit i or ine generale fi.rmate al legale rappresentante ichiarante,
secon o quanto in icato al prece ente paragrafo “Disposizioni specifi.che per i consorzia.
Per quanto riguar a quin i il possesso ei requisit i capacità tecnica e economico fi.nanziaria i cui al
paragrafo prece ente si specifi.ca che, a pena i esclusione eve essere posse uto al consorzio o
sommato con riferimento alle consorziate indicate come esecutrici ed ancie non esecutrici.
In caso i raggruppamento, consorzio or inario, o GEIE i tpo orizzontale llofferta presentata etermina la
responsabilità soli ale ei sogget riunit nei confront ella Amministrazione aggiu icatrice nonché nei
confront egli eventuali subappaltatori e fornitori.
In caso i raggruppamento, consorzio or inario o GEIE i tpo vertcale, la responsabilità ei sogget riunit
è limitata alllesecuzione elle prestazioni i rispetva competenza, ferma restan o la responsabilità
soli ale el man atario.
É vietata qualsiasi mo ifi.cazione alla composizione ei raggruppament temporanei e ei consorzi or inari
rispeto a quella risultante alllimpegno presentato in se e i offerta o, se già costtuit, rispeto alllato i
costtuzione pro oto in se e i offerta, con la sola eccezione el verifi.carsi ei casi i cui all'art. 95 el D.
Lgs. 6 setembre 2011, n. 159 e a quelli i cui al D.Lgs. 50/2016.
É fato ivieto ai concorrent i partecipare alla gara in più i un raggruppamento temporaneo o consorzio
or inario, ovvero i partecipare alla gara anche in forma in ivi uale qualora sia stata presentata offerta in
raggruppamento o consorzio i cui alllart. 45, comma 2, let. e), el D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 27 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Al fi.ne i promuovere la stabilità occupazionale nel rispeto ei principi ell'Unione Europea, e ferma
restan o la necessaria armonizzazione con llorganizzazione ellloperatore economico subentrante e con le
esigenze tecnico-organizzatve e i mano opera previste nella nuova Convenzione, llaggiu icatario el
Contrato è tenuto a assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle
ipen enze elllaggiu icatario uscente, come previsto alllartcolo 50 el Co ice, garanten o llapplicazione
ei CCNL i setore, i cui alllart. 51 el .lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Ai fi.ni el presente appalto, il CCNL
leader è stato in ivi uato nel CCNL per i lavoratori delle cooperatve del setore socio-sanitarioassistenziale – educatvo e di inserimento lavoratvo, pubblicato con D.M. el 17 febbraio 2020. A tal fi.ne,
l'elenco el personale impiegato atualmente alla stazione appaltante è in icato nella ocumentazione i
gara.

Pontassieve, 04/11/2020
Il Responsabile del Centro Unico Appalt
Dot. Francesco Cammilli

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL T.U. 445/2000 E DEL D.LGS 82/2005 MODIFICATO
235/2010 E RISPETTIVE NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA.

DAL

D.LGS.
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