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        ALLEGATO B 

 NTRENT’ METROPOLITANA DI: 

 

PROCEDURA NEGOZIATA EX   ART 1 COMMA 2  LETTERA B) DEL  DL 76/2020  

(convertito con legge 120/2020)  

 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MUSEALI DELLA CITTÀ DI EMPOLI 

CIG 8657006359 

 

ENT’ METROPOLITANA  

DISCIPLINARE  

 

PARTE I - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E AMMISSIONE ALLA GARA     

 

1.INDICAZIONI GENERALI  

1.1 Informazioni preliminari: La Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 DL 76/2020, indice 

procedura aperta di gara. 

 L'appalto è disciplinato dal d.lgs. 50/2016 e dal DL succitato oltre che dalle disposizioni di cui al presente 

disciplinare.     

Tutta la documentazione di gara sotto indicata è disponibile su piattaforma te l’antica regionale START  

Il Responsabile unito del procedimento è la dottoressa Sandra Bertini.  

Il Direttore dell’esecuzione è la dottoressa Sandra Bertini. 

Le prescrizioni del presente disciplinare prevalgono su tutte le prescrizioni contrarie eventualmente presenti 

nella restante documentazione di gara.     

1.2. Allegati: Costituiscono documentazione di gara: 

− l’informativa privacy (Allegato A) 

− disciplinare (Allegato B) 

− capitolato speciale di gara (Allegato C)  

− quadro sinottico modulistica stazione appaltante (Allegato D) 

− verifica anomalie (Allegato E) 

− norme tecniche START (Allegato F)  

− codice comportamento (Allegato G) 

− valutazione offerte (Allegato H)  

− patto integrità (Allegato I) 

− protocollo intesa (Allegato L) 

− protocollo legalità (Allegato M) 

− schema contratto (Allegato N) 

− clausola sociale (Allegato O) 

− DGUE (Allegato 0) 

− dichiarazione capogruppo- operatore singolo (Allegato 1) 

− dichiarazione mandanti/ future mandanti (Allegato 1bis) 

− dichiarazione antimafia (Allegato 1ter antimafia) 

− dichiarazione segreti tecnici e commerciali (Allegato 2)  

− dichiarazione impresa ausiliaria (Allegato 3) 

− dichiarazione finali offerta economica (Allegato 4) 

− dichiarazione requisiti speciali (Allegato 5)  

1.3 Oggetto, anticipazione, CAM e durata: il presente disciplinare ha per oggetto i servizi riportati in tabella. 

 



2 

 

N. Descrizione  CPV P= servizio prevalente  

S = servizio secondario  

1 Il Servizio di biglietteria, 

sorveglianza, distribuzione 

dei materiali informativi e 

dei questionari, il supporto 

ai visitatori 

Il Servizio di accoglienza, 

informazione e back office 

(aggiornamento sito, 

gestione social) 

92521000-9 - Servizi di musei 

 
P 

2 Progettazione e realizzazione 

didattica museale 

92521000-9 - Servizi di musei 

 
S 

 

L’appalto non risulta articolato in lotti funzionali in quanto solo configurando, in legando in modo unitario le 

prestazioni (unico affidamento) si realizzano interessanti economie di scala. 

L’appalto ha la durata di anni uno con decorrenza dal verbale di avvio del servizio.  

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata 

pari a un ulteriore anno.  

La Stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata 

almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.  

È prevista anche l’opzione di proroga per 6 mesi. 

1.4 Base d’asta e valore della procedura. Negli atti di gara, come da parere 581/2019 del ministero delle 

infrastrutture, è necessario indicare sia il valore stimato della procedura che la base d’asta.  

Il valore stimato della procedura deriva «dalla somma dell'importo a base di gara (al netto di Iva e di altre 

imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a 

ribasso) e di eventuali opzioni, rinnovi, premi e pagamenti». 

A questo elemento si fa riferimento per definire la disciplina applicabile e in particolare per stabilire se il 

contratto deve essere affidato seguendo le norme previste per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia 

di appalti della normativa europea oppure a quella sopra soglia europea. 

La base d'asta è invece un elemento utile all'operatore economico che partecipa alla gara e rappresenta il 

rappresenta il riferimento «per la presentazione delle offerte economiche»; in questo caso quindi risulta 

irrilevante l'eventuale opzione di estensione del contratto e non si deve tenere conto di tale opzione. 

Valore a base d’asta euro: è di euro 171.626,75 (IVA esente)  

La base d’asta è calcolata come segue (macro-voci da A e B):  

A) per il servizio euro netti 171,626,75 

B) per oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso euro 0,00 

Totale netto base d’asta (A+B) ovvero euro 171,626,75+ euro 0 = 171,626,75 

 

Valore della procedura: pari a euro netti 429.065,00 così determinato: 

Base d’asta  Euro 171,626,75 

Opzione rinnovo anni 1  Euro 171,626,75 

Opzione proroga mesi 6   Euro 85.813,375 

 

TOTALE  Euro 429.065,00 

 

1.5 Clausola sociale: Non trova applicazione la clausola sociale ma, la stazione appaltante ritiene comunque 

utile, in via facoltativa e non vincolante per i concorrenti, promuovere l’assorbimento dell’unico dipendente 

esistente che, negli anni trascorsi ha contribuito alla gestione del Museo Civico di Paleontologia.  

Per dettagli Allegato O. 

http://www.cpv.enem.pl/it/92521000-9
http://www.cpv.enem.pl/it/92521000-9
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1.6 Criterio di aggiudicazione: L'offerta è selezionata in base al criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa al prezzo e qualità ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016.  

L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata in base ai seguenti criteri di valutazione:   

    Qualità    90/ 100 punti  

    Prezzo     10/ 100 punti      

Per dettagli si rinvia all’Allegato H. 

1.7 Subappalto: è ammesso il subappalto per i servizi afferenti l’aggiornamento del sito e comunicazione sui 

social.   

1.8 Luogo di esecuzione dell’appalto: il servizio deve essere eseguito preso i locali e gli immobili 

analiticamente elencati nel Capitolato speciali - parte II.  

 Il Codice Nuts ITE14 

1.9 Sopralluogo: non è previsto il sopralluogo.     

1.10 Informazioni e quesiti: Informazioni a carattere generale ai concorrenti saranno pubblicate nella apposita 

sezione (spazio comunicazioni) della piattaforma START.  

È onere del partecipante verificare con costanza la presenza di comunicazioni presenti a portale.     

Eventuali chiarimenti circa l'oggetto della gara, la procedura di partecipazione alla gara, ovvero la 

documentazione da produrre, potranno essere richiesti dai concorrenti esclusivamente attraverso la 

funzionalità “Richiedi chiarimento” nell'area “comunicazioni” della piattaforma START. 

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del d.lgs. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.   

Le risposte alle ulteriori richieste presentate con l'approssimarsi del termine di scadenza delle offerte verranno 

fornite per quanto possibile e funzionalmente alle ragioni organizzative della stazione appaltante. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.     

Le risposte alle richieste di chiarimento a carattere generale e le eventuali rettifiche agli atti di gara saranno 

pubblicate sulla piattaforma START.  

È onere del partecipante verificare con costanza la presenza delle suddette comunicazioni presenti sul portale.    

Il concorrente s'impegna a comunicare eventuali cambiamenti d'indirizzo di posta elettronica. In assenza di 

tale comunicazione la Stazione appaltante e l'Amministratore del sistema non sono responsabili dell'avvenuta 

mancata comunicazione.     

1.11 Sedute di gara: nelle procedure telematiche, in considerazione del fatto che non solo è garantita la 

tracciabilità di tutte le fasi ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e 

l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste l'obbligo di svolgere le operazioni di apertura 

delle offerte in seduta pubblica  

1.12 Comunicazioni: Per le finalità di cui all'art. 76, comma 6 del d.lgs. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad 

indicare in sede di offerta (documentazione amministrativa), l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle 

comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 d.lgs. 50/2016.   

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/futuro mandatario, si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.    

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio 

si intende validamente resa a tutte le consorziate.     

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici ausiliari.      

 

2. PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

La partecipazione alla presente procedura di gara in forma telematica è aperta, previa identificazione, a tutti 

gli operatori economici interessati in possesso dei seguenti requisiti informatici richiesti dalla piattaforma 

medesima.  

Per dettagli è possibile contattare il servizio di assistenza START.  

Per identificarsi, i partecipanti non ancora in possesso dei codici identificativi (username e password) dovranno 

completare la procedura di registrazione online presente in piattaforma.  

La registrazione è completamente gratuita. La username e la password utilizzati in sede di registrazione sono 

necessari per partecipare alle procedure di gara indette attraverso il portale.     

Gli operatori economici nazionali dovranno firmare i documenti con firma digitale in corso di validità rilasciata 

da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, accreditati presso l'Agenzia per l'Italia digitale 

AgID (http://www.agid.gov.it), come previsto all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
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n. 82. In mancanza di una firma digitale gli operatori economici nazionali potranno firmare i documenti con 

firma elettronica qualificata come definita dall'art. 3 (12) del regolamento eIDAS.  

Si fa presente che ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s del d.lgs. 82/2005 la firma digitale è un tipo particolare di 

firma elettronica qualificata.     

Per consentire un migliore utilizzo delle funzionalità del sistema telematico si invitano gli operatori economici, 

ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale, rilasciato dagli organismi sopra citati.     

L'account (username e password), necessario all'accesso al sistema e alla partecipazione alla gara, è 

strettamente personale: i concorrenti sono tenuti a conservarlo con la massima diligenza, a mantenerlo segreto, 

a non divulgarlo o comunque cederlo a terzi e a utilizzarlo sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto 

dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al sistema e a terzi.      

In ogni caso saranno ritenute valide soltanto le offerte presentate mediante l'utilizzo della strumentazione sopra 

descritta eccetto che nei casi di comprovata indisponibilità oggettiva di funzionamento del sistema telematico.    

L'invio elettronico della documentazione di gara prescritta avviene ad esclusivo rischio del partecipante.  

Qualora la stessa documentazione non dovesse per un qualsiasi motivo anche di natura tecnica pervenire nel 

portale entro il termine prescritto, questa non potrà essere presa in considerazione.     

Solo in ipotesi di mancato funzionamento o malfunzionamento della piattaforma START tale da impedire la 

corretta presentazione delle offerte si applica l'art. 79, comma 5-bis, d.lgs. n. 50/2016.     

 

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

3.1 Operatori di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/2016 (specifiche): sono ammessi a partecipare alla gara tutti i 

soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/2016, anche riuniti o consorziati o che intendono riunirsi o consorziarsi 

ai sensi degli artt. 47 e 48 del d.lgs. 50/2016, che siano in possesso all'atto della presentazione dell'offerta dei 

requisiti generali e speciali fissati dal presente.     

Ogni vicenda soggettiva del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario è tempestivamente comunicata 

all'Autorità di gara.     

È ammessa la partecipazione di consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 45 e 48 

del d.lgs. 50/2016.     

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta, 

per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, 

alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato, ferma 

restando l'applicazione dell'art. 353 c.p.      

Qualora la consorziata esecutrice sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lettera b), è tenuta 

anch'essa a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre (art. 8, comma 1, lett. a-ter), decreto-

legge n. 76/2020).   

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016, se possiedono autonomamente tutti i 

requisiti richiesti, hanno la facoltà di partecipare alla gara eseguendo la prestazione con struttura propria ed 

indipendente da quella delle consorziate.     

È ammessa la partecipazione delle aggregazioni costituite o costituende tra le imprese aderenti al contratto di 

rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 9 aprile 

2009, n. 33.     

È vietata qualsiasi modificazione in corso di gara della composizione dei raggruppamenti temporanei di 

imprese (riunioni di imprese o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.) e delle reti di imprese, 

se non ancora costituiti, rispetto alla composizione risultante dalla domanda di partecipazione o, se già 

costituiti, rispetto alla composizione dichiarata nella domanda di partecipazione e risultante dall'atto di 

costituzione o dal contratto, prodotto in sede di offerta, ad esclusione dei casi ammessi dalla legge.     

► Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del d.lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in 

forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzi, GEIE, aggregazione di imprese 

aderenti al contratto di rete), ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio o GEIE, pena l'esclusione dalla 

gara dell'impresa e dei RTI o consorzi o GEIE ai quali la stessa partecipa.     

► Ai sensi dell'art. 48, comma 9 è vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara, 

sia successivamente all'aggiudicazione.     

3.2 Requisiti di partecipazione: I concorrenti devono possedere i requisiti sotto indicati.  

Il mancato possesso dei sottoelencati requisiti è causa di esclusione non sanabile dalla procedura.     

Requisito generale:  

a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80 

d.lgs. 50/2016.     
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Requisiti speciali 

b) iscrizione nel registro delle imprese con oggetto societario che ricomprenda i servizi afferenti la 

gara;  

c) (eventualmente se cooperative) iscrizione all’ Albo delle Cooperative, tenuto presso il Ministero 

dello Sviluppo Economico;  

d) (eventualmente per le APS) iscrizione   nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione 

Sociale; 

e) n. 2   dichiarazioni rilasciate da Istituti di Credito/Intermediario, a pena di esclusione, operanti negli 

Stati membri della UE, autorizzati ai sensi della Legge 01.09.1993 n.  385, in grado di attestare 

l‘idoneità finanziaria dell‘Impresa ai fini di assunzione dell‘appalto in questione. Tale attestazione 

dovrà fare esplicitamente, a pena di esclusione riferimento all’oggetto della presente gara, al relativo 

importo, nonché riportare almeno la seguente dicitura: è in possesso delle capacità finanziarie ed 

economiche per fare fronte agli impegni della gara d’appalto di cui all’oggetto”;  

f) possesso di idonea certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001-2015 relativa ai 

servizi principali oggetto di gara (“Servizi Pubblici con specifica definizione in Servizi di 

progettazione e gestione di servizi culturali (biblioteche, archivi, musei, uffici stampa ecc.)”; 

g) fatturato globale medio d’impresa nel triennio 2017-2019 non inferiore ad euro 1.000.000,00; 

h) esser stato affidatario nel triennio 2018/2020 almeno un servizio che implichi la gestione di sistemi 

museali con didattica museale (committente soggetti pubblici o privati) per una durata non inferiore a 

mesi 24 e per un importo non inferiore ad euro 180.000,00 netti. 

 

Dettaglio requisiti in caso di RTI/GEIE/reti di imprese e consorzi  

 

Requisito RTI/GEIE/reti di imprese Consorzi 

Requisiti lettere a,b,c,d,f, Devono essere posseduti da tutte le 

raggruppate/raggruppande imprese.  

 

 

Il requisito della lettera C deve essere 

posseduto solo se trattasi di cooperativa.   

Deve essere posseduto dal consorzio 

e dai soci esecutori del consorzio.  

 

 

Il requisito della lettera C deve essere 

posseduto solo nel caso di 

cooperative.    

Requisito lettera g Deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento nel suo complesso  

Il requisito deve essere posseduto in 

misura maggioritaria (più del 60%) dalla 

mandataria/futura mandataria.  

Le mandanti/future mandanti devono 

possedere il requisito nella misura 

minima del 40%.  

Deve essere posseduto dal consorzio.  

Requisito lettera h Il servizio speso come requisito deve 

esser posseduto dalla mandataria/futura 

mandataria.  

Deve esser posseduto dal consorzio. 

Requisito lettera e Le 2 dichiarazioni sono richieste per 

ciascuna impresa partecipante al 

raggruppamento.  

Deve essere posseduto dal consorzio.  

 

► Il mancato possesso di detti requisiti è causa di esclusione non sanabile dalla procedura.     

►La mancata accettazione dei Protocolli/Patti (Allegati I, L, M) è causa di esclusione.     

3.3.  Avvalimento: ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 89 d.lgs. 50/2016, il 

concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 50/2016 - può soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale 

avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.  
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Il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre a pena di esclusione la documentazione 

ai sensi dell'art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 come più avanti specificato al punto 4 della documentazione 

amministrativa.     

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione del requisito generale (lettera a) e del requisito di cui alla 

lettera b) e alla lettera c). 

Relativamente al requisito di cui alla lettera f) l’avvalimento si specifica che trattasi di “avvalimento 

operativo”: l’impresa ausiliaria pertanto dovrà fornire una espressa e specifica elencazione di tutti i mezzi e le 

risorse aziendali messe a disposizione dell’ausiliaria, per consentire alla stazione appaltante una previa verifica 

sulla specificità e determinatezza del contratto stesso e quindi sulla completa ed effettiva soddisfazione del 

requisito mancante al concorrente.  

In tali circostanze risulta essenziale che il contratto di avvalimento contenga l'impegno all'esecuzione diretta 

delle prestazioni da parte dell'impresa ausiliaria, richiesto dall'art. 89, comma 1, secondo periodo del d.lgs. 

50/2016 e l'indicazione delle risorse prestate dall'ausiliaria e delle modalità attraverso le quali l'esperienza 

professionale dell'avvalsa venga trasferita in capo al concorrente e concretamente messa pertanto a 

disposizione quindi dell'appalto. Al riguardo non è necessaria la “rigida quantificazione dei mezzi d'opera, 

l'esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero l' indicazione numerica dello 

stesso personale”, ma il contratto di avvalimento deve necessariamente fornire tutte le indicazioni necessarie 

a garantire l'esistenza e il concreto impiego delle capacità, dei mezzi, delle strutture e delle risorse necessarie 

alla corretta esecuzione delle prestazioni dell'appalto. 

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di 

esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipano sia l'impresa 

ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.       

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.     

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, viene richiesta al concorrente la 

sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento 

della richiesta. 

 Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni 

di avvalimento da parte del concorrente, nonché il nuovo contratto di avvalimento). 

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione 

appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.     

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. 

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.     

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del 

contratto.   

3.4 Verifiche: la Stazione appaltante limita la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale 

in capo all'aggiudicatario e alle relative imprese ausiliarie.     

La partecipazione alla presente procedura vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale 

e speciale come stabiliti dalla normativa nazionale, specificati ed eventualmente integrati dal bando di gara. 

In caso di fondati dubbi è sempre facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica del possesso dei 

requisiti di partecipazione in qualsiasi momento della procedura d'appalto.     

In caso di mancata comprova del possesso dei requisiti di partecipazione, la Stazione appaltante revoca il 

provvedimento di aggiudicazione, esclude il concorrente, segnala il fatto alle autorità competenti e scorre la 

graduatoria.    

L'operatore economico escluso deve pagare un importo pari all'uno per cento del valore a base di gara.  La 

verifica ed eventuali esclusioni ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. m) del D.lgs. 50/2016 possono essere disposte 

in qualsiasi momento della procedura.     

 

4. MODALITÀ E CONTENUTO DELL'OFFERTA  

4.1 Modalità e contenuto delle offerte: l'appalto è disciplinato dal bando di gara, dal presente disciplinare e 

dai relativi allegati 

L’appalto si svolge in modalità telematica: a pena di esclusione, salvo diverse specificazioni, le offerte devono 

essere formulate in lingua italiana e dovranno essere inserite dagli operatori economici nel sistema telematico, 

nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine previsto nel bando di gara 

(eventualmente posticipato in caso di malfunzionamento del sistema).     
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4.2 Contenuti dell'offerta: tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara, compresa 

l'offerta economica, dovrà essere predisposta dai concorrenti e ricevuta dalla Stazione appaltante 

esclusivamente per mezzo del sistema telematico START.  

Ciascun file da inserire nel sistema non dovrà avere una dimensione superiore a 40 MB; in caso di file di 

dimensione maggiore è possibile inserire più files.     

L'offerta è vincolante per i concorrenti per 240 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione 

delle offerte.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 

Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del d.lgs. 50/2016, di 

confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.  

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente 

alla partecipazione alla gara.  

Tale rinuncia non comporta la rideterminazione della graduatoria tecnica o economica.     

L'offerta deve contenere i documenti di seguito elencati ed è da prodursi con firma digitale del titolare o legale 

rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. 

La documentazione, ove richiesta in formato PDF, dovrà essere presentata in formattazione PDF/A, o 

comunque in un formato che ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e le rispettive regole tecniche emanate 

dall'Agenzia Italia Digitale (AgID), garantisca le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, 

immodificabilità e immutabilità nel tempo dei dati e del contenuto e della sua struttura (a tale fine, per esempio, 

i documenti informatici non devono contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità 

che possano modificarne la struttura o il contenuto) del documento.     

4.3 Soccorso istruttorio: le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 

attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 d.lgs. 50/2016.   

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 d.lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti 

all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine perentorio, 

non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  Ove il concorrente produca 

dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere 

ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.     

► Nel caso di inutile decorso del termine perentorio di regolarizzazione ovvero di ulteriori precisazioni o 

chiarimenti il concorrente è escluso dalla gara.     

► Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.   

La mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase 

esecutiva sono sanabili.     

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 è facoltà della Stazione appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati.     

Come da consolidata giurisprudenza viene separato dal soccorso istruttorio il soccorso 

procedimentale (CDS 1225/2021); il secondo (soccorso procedimentale ) è nettamente distinto 

dal soccorso istruttorio  e verra’ autilizzato al solo fine di  acquisire chiarimenti  che non 

rappresentino, in alcun caso, integrazione dell’offerta : trattasi di choarimenti  finalizzati 

unicamente  a consentire l’esatta interpretazione  o ad acclarare  l’effettiva volonta’ 

dell’offerente  superando eventuali ambiguita’  dei documenti   
4.4 Contenuto delle buste: si rammenta agli offerenti quanto segue: 

► L'inserimento da parte del concorrente di documentazione contenenti rilevanti elementi economici tra la 

documentazione amministrativa e tecnica richiesta per la partecipazione alla gara comporterà l'esclusione dal 

lotto stesso/dalla gara stessa.     

► È causa di esclusione non sanabile la mancata presentazione dell'offerta tecnica o la mancata salvaguardia 

della sua segretezza. Non costituisce causa di esclusione la presenza di elementi dell'offerta tecnica all'interno 

della documentazione amministrativa.     

►In caso di dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 80, comma 5 lettera f-bis) del d.lgs. n. 50/2016 si 

procederà all'esclusione dell'offerente, e segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonchè 

all' Autorità Giudiziaria competente.     
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4.5 Modalità di sottoscrizione dei documenti richiesti: per una disamina sulla sottoscrizione dei modelli 

predisposti da questa Stazione appaltante (Allegati 0, 1, 1bis, 1ter, 2, 3, 4, 5) si rinvia all’Allegato D. 

4.6 Buste virtuali: l’offerta si compone di 3 buste virtuali. 

Busta A - documentazione amministrativa 

Busta B - offerta tecnica  

Busta C - offerta economica  

 Di seguito si dettaglia il contenuto delle tre buste  

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA     

1) Il sistema telematico genera automaticamente il documento Domanda scheda - di partecipazione. Tale 

documento da compilare in piattaforma, convertire in PDF e poi sottoscrivere digitalmente, va inserito nella 

busta virtuale A. La mancata allegazione di tale documento, comunque, non costituisce causa di esclusione 

dalla gara.  

I relativi documenti a riprova dell'adempimento devono essere muniti della data dell'offerta e tenuti ai fini 

fiscali presso la sede legale dell'operatore economico partecipante alla gara.     

2) Allegato 0 – DGUE 

3) L'Allegato 1 – Impresa singola/Dichiarazioni mandataria/futura mandataria/legale rappresentante 

consorzio  

4) Allegato 1bis – Dichiarazioni mandanti/future mandanti /socio esecutore di consorzio  

Si applica il subprocedimento di soccorso istruttorio qualora:     

- manchino le sottoscrizioni sugli Allegato 0, 1 e 1-bis;      

- nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora 

costituiti manchi l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza al mandatario. Esso è sanabile solo se preesistente e comprovabile con 

documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;      

- nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora 

costituiti manchi la dichiarazione da parte di uno degli stessi operatori relativamente alle quote di esecuzione, 

che verranno assunte dai rispettivi componenti;     

- nel caso di offerta presentata da un RTI costituito manchi il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del 

soggetto designato quale mandatario. Esso è sanabile solo se preesistente e comprovabile con documenti di 

data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016, è fatto 

obbligo, a pena di esclusione dalla gara, di indicare nell'offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti;      

- nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti manchi la scansione l'atto costitutivo e statuto del 

consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capogruppo. Essi sono sanabili solo se 

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Ai 

sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016, è fatto obbligo, a pena di esclusione dalla gara, di indicare nell'offerta le 

parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;      

- nel caso di una rete d'impresa, dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, manchi scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con 

indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete e delle parti del servizio o della 

fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Esso è sanabile solo se 

preesistente e comprovabile con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;      

- nel caso di una rete d'impresa, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è 

priva di soggettività giuridica ovvero 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 requisiti di qualificazione 

richiesti, manchi la scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con 

l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Esso è sanabile solo se preesistente e comprovabile 

con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;      

- nel caso di offerta presentata da un consorzio stabile, consorzio di cooperative o di impresa artigiana manchi 

la scansione dell'atto costitutivo nonchè lo statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate. 

Esso è sanabile solo se preesistente e comprovabile con documenti di data certa anteriore al termine di 

presentazione dell'offerta.      

5) In caso di avvalimento  
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- Allegato 3 – Dichiarazione impresa ausiliaria;  

- Contratto di avvalimento. Il contratto deve contenere a pena di nullità la specificazione dei requisiti forniti 

e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, pertanto la mancata indicazione dei requisiti e delle 

risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile.   

Il documento deve essere costituito prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte. Il 

documento deve obbligatoriamente essere presentato in una delle seguenti forme:     

1. Sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 

con firma digitale.      

2. Sotto forma di copia informatica di documento analogico (cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 

22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà 

esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, 

comma 1, del d.lgs. 82/2005 (ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal 

notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).     

3. Sotto forma di copia informatica di documento analogico (cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 

22, comma 3, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.      

In caso di presentazione del contratto di avvalimento con le modalità di cui al punto 3, è onere dell'operatore 

economico trasmettere alla stazione appaltante, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 10 giorni 

naturali e consecutivi dalla ricezione della corrispondente richiesta il contratto in originale o copia autentica.     

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del d.lgs. 

50/2016 e di quant'altro stabilito dall'art. 89 del d.lgs. 50/2016, si procederà all'esclusione del concorrente.     

Si applica il subprocedimento di soccorso istruttorio qualora:   

- non sia stata resa la dichiarazione del concorrente ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016 e la volontà del 

soggetto si possa evincere altrimenti dagli atti allegati;  

- non siano state rese le altre dichiarazioni di cui all'art. 89 del d.lgs. 50/2016 (Allegato 3);  

- non sia stato presentato il contratto di avvalimento, purché sia stato concluso prima del termine di 

presentazione delle offerte;  

- il contratto di avvalimento non sia stato prodotto in una delle forme indicate alla sopra indicata;  

- manchi la sottoscrizione sull’Allegato 3.     

In caso di soccorso istruttorio a causa della mancata produzione della dichiarazione di avvalimento del 

concorrente e/o del contratto di avvalimento è onere dell'operatore economico dimostrare con data certa ai 

sensi di legge che la dichiarazione del concorrente e/o il contratto di avvalimento è stata/o costituita/o in data 

non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.     

La comprova dell'anteriorità della dichiarazione e/o del contratto rispetto alla data di scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte si intende assolta mediante apposizione della marcatura temporale sul documento 

firmato digitalmente prima del termine di cui sopra.     

In alternativa, la data certa può essere comprovata tramite esibizione della pec – in originale e informato Eml, 

trasmessa tra concorrente e ausiliaria prima della scadenza del termine di cui sopra e contenete in allegato il 

contratto firmato da concorrente e da ausiliaria.     

6) Allegato 1ter – Dichiarazione antimafia  

7) Allegato 2 – Dichiarazione segreti tecnici e commerciali.  

8) Allegato 5 – Dichiarazione requisiti speciali  

9) Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane.   

- la scansione dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate;  

- la dichiarazione in cui si indica/indicano la/le impresa/e consorziata/e esecutrice/i; qualora il consorzio non 

indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.     

-  nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:  

►a pena di esclusione, la scansione dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del 

soggetto designato quale capogruppo; 

 ►dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio o GEIE e le quote 

di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati o dai singoli componenti del GEIE.      

10) Per raggruppamenti 

- Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:  

►a pena di esclusione, scansione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 

mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte 

dai concorrenti riuniti.     
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- Nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti:   

►a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun operatore economico che intende riunirsi in RTI 

attestante:  

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. la quota di partecipazione al raggruppamento nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai 

rispettivi componenti.     

 11) Per i Consorzi e GEIE  

- Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:  

►a pena di esclusione, la scansione dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del 

soggetto designato quale capogruppo;  

►dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio o GEIE e le quote 

di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati o dai singoli componenti del GEIE.   

- Nel caso di consorzio ordinario o GEIE non costituiti:  

►a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun operatore economico che intende riunirsi in consorzio 

ordinario o in un GEIE, attestante:  

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. la quota di partecipazione al consorzio o al GEIE, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai 

rispettivi componenti.     

12) Per le reti 

 Nel caso di una rete d'impresa, dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica:    

►a pena di esclusione, la scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete e delle parti del servizio 

o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.      

- Nel caso di una rete d'impresa se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è 

priva di soggettività giuridica ovvero se 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 requisiti di 

qualificazione richiesti:  

►a pena di esclusione, la scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, 

con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.     

13) Scansione dell'originale del documento di versamento a favore dell'Autoritá Nazionale 

Anticorruzione - ANAC dell'importo di  euro (35,00), quale contributo per la gara al fine di partecipare 

all'appalto della prestazione in oggetto ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 67, della legge 

23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), da effettuare nel rispetto delle modalità e delle istruzioni 

operative fornite dalla stessa Autorità sul proprio sito internet all'indirizzo 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/cla ssic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagam enti (si veda a tal 

fine la delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 in vigore dal 01.01.2019).     

►È causa di esclusione non sanabile il mancato pagamento a favore dell'ANAC entro la data di presentazione 

dell'offerta.  

Qualora il pagamento sia stato effettuato entro il termine predetto, ma sia stato omesso l'inserimento della 

ricevuta del versamento nel portale, l'offerente sarà invitato a fornire la rispettiva ricevuta del versamento.     

Pertanto, a seconda delle modalità prescelte dal concorrente per l'effettuazione del suddetto versamento, i 

concorrenti devono allegare perentoriamente la seguente documentazione mediante scansione del documento 

originale:     

a) "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC 

(http://www.anticorruzione.it/portal/pu blic/classic/Servizi/ServiziOnline/Port aledeipagamenti), scegliendo 

tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.     

b) "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi 

di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di 

mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse 

predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).   
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In caso di difficoltà si contatti il numero verde dell'ANAC 800-896936. Dall'estero il servizio risponde al +39 

02 49520512, a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici.     

Dovrà essere caricata a portale la ricevuta di pagamento della Tassa gare.       

Si raccomanda di procedere al pagamento con congruo anticipo rispetto al termine di utilizzo della stessa.     

Il termine massimo per effettuare il versamento coincide con la data di scadenza per la presentazione 

dell'offerta.  

Non è ammessa la presentazione dei documenti suddetti in data successiva al termine di presentazione 

dell'offerta.     

► È causa di esclusione non sanabile il mancato pagamento entro la data di presentazione dell'offerta a favore 

dell'ANAC.     

Qualora il pagamento sia stato effettuato entro il termine predetto, ma sia stato omesso l'inserimento della 

ricevuta del pagamento nel portale, l'offerente sarà invitato a fornire la rispettiva ricevuta comprovante il 

regolare e tempestivo pagamento.     

14) (se del caso) La scansione della procura speciale o generale in caso di Procuratore speciale o generale      

Si applica il subprocedimento di soccorso istruttorio qualora:  

- non sia stata allegata copia della procura purché sia stata costituita in data anteriore al termine di 

presentazione delle offerte oppure non sia stata resa la dichiarazione inerente ai poteri di firma.     

15) Documentazione in caso di concordato preventivo con continuità aziendale e concordato in bianco     

► Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, r.d. 16.3.1942 n. 267 (Legge Fallimentare), l'impresa che ha depositato 

domanda di cui all'art. 161, comma 6 o 186 bis comma 1 L.F. può partecipare alla procedura di gara 

presentando, a pena di esclusione, la documentazione prevista negli allegati A1 e A1bis.      

►In ogni caso, l'impresa può ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, r.d. 16.3.1942 n. 267 (Legge Fallimentare) 

concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta, a pena d'esclusione, 

la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad 

una procedura concorsuale.     

►L'impresa che si trova tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 161, comma 6 o ai sensi 

dell'art. 186-bis comma 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) ed il momento del 

deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (ammissione alla 

procedura) necessita dell'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.     

Per quanto attiene al contenuto e alla forma dell'avvalimento si rimanda a quanto previsto nella sezione del 

disciplinare relativa all'avvalimento.     

Il ruolo dell'ausiliaria può essere assunto anche da altra componente del raggruppamento.     

Si applica il subprocedimento di soccorso istruttorio oltre che nei casi disciplinati nella sezione avvalimento, 

anche qualora non sia stata tempestivamente prodotta la documentazione necessaria richiesta.  

È onere dell'operatore economico dimostrare con data certa ai sensi di legge che tale documentazione è datata 

con data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.      

Il decreto di omologa sopravvenuto in corso di gara o anche dopo l'aggiudicazione non sana la mancata 

dichiarazione della situazione di concordato e la carenza della documentazione richiesta.     

DOCUMENTAZIONE TECNICA   

Nella busta virtuale B deve essere inserita la seguente documentazione: Progetto.  

Per dettagli su contenuti e lunghezza opera il rimando all’Allegato H.  

Si precisa che ogni soluzione e/o miglioria proposta in risposta ai criteri di valutazione sarà a totale carico del 

concorrente e dunque ricompreso nel corrispettivo.   

Tutta la documentazione inserita nella busta virtuale B dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante dell’Operatore economico (legale rappresentante del Consorzio in caso di consorzio stabile e 

di cooperative produzione e lavoro). 

In caso di Raggruppamenti costituito la predetta documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante della mandataria; in caso di costituendo raggruppamento è richiesta la sottoscrizione digitale 

dei legali rappresentanti di tutte le raggruppande imprese.   

► La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti sopra indicati potrà comportare l'esclusione 

dalla gara.     

► L'offerta tecnica non deve contenere elementi economici, pena l'esclusione.   

Verranno prese in considerazione solo offerte che presentano caratteristiche corrispondenti o migliorative 

rispetto a quelle indicate nel Capitolato speciale di gara o offerte con caratteristiche tecniche equivalenti a 

quelle richieste nel Capitolato.   
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In ogni caso saranno esclusi i concorrenti, che offrano un servizio non conforme ai requisiti minimi del 

Capitolato.      

Si applica il subprocedimento di soccorso istruttorio qualora la documentazione tecnica ha difetti o manchi di 

sottoscrizione dove richiesta, ferma restando la salvaguardia del contenuto e della segretezza dell'offerta 

tecnica.     

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA     

Nella busta virtuale C dovrà essere inserita la seguente documentazione: 

1) Modello di offerta economicamente espressa in percentuale generata dalla piattaforma.  

Verrà espresso un ribasso unico (con due decimali dopo la virgola) sull’importo netto a base di gara di euro 

171.626,75 

Per i dettagli opera il rinvio all’Allegato H. 

Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà:   

• accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;   

• compilare il form on line;   

• scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;  

• sottoscrivere con firma digitale il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre 

modifiche; inserire nell'apposito spazio previsto dal sistema il documento “offerta economica” sottoscritto con 

firma digitale.     

► È causa di esclusione non sanabile la mancata presentazione dell'offerta economica generata dal sistema o 

la mancata salvaguardia della sua segretezza.     

►Verranno escluse le offerte plurime, alternative, incomplete, condizionate ovvero con ribasso inferiore o 

pari a 0,00.  

2) Allegato 4: Dettaglio offerta economica  

3) Progetto-Piano di Riassorbimento. Il Piano dovrà illustrare le modalità di applicazione della 

clausola sociale (allegato O) 

Il piano risulta facoltativo e dovrà essere presentato nel solo caso in cui il concorrente intenda ri-assorbire 

l’unica figura professionale indicata nell’allegato O.  

Il Piano - Progetto dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’Operatore economico 

(legale rappresentante del Consorzio in caso di consorzio stabile e di cooperative produzione e lavoro).  

In caso di Raggruppamenti costituito il Piano-Progetto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della 

mandataria. 

In caso di costituendo raggruppamento è richiesta la sottoscrizione digitale dei legali rappresentanti di tutte le 

raggruppande imprese.   

4.7 Avvertenze:  

a) La documentazione caricata da parte del concorrente NON deve contenere dati personali, sensibili o 

giudiziari riferiti al concorrente stesso o a soggetti terzi, salvo che si tratti di dati necessari ai fini della presente 

procedura.   

In particolare, NON devono essere inseriti, qualora non richiesti, dati personali (numero telefonico personale, 

indirizzo personale, codice fiscale personale, etc.), documenti di identità, fotografie, etc.   

b) La sottoscrizione con firma digitale esonera dall'obbligo di presentare la fotocopia del documento di identità.     

c) È fatto espresso divieto, pena l'esclusione, di offerte parziali, plurime e /o condizionate.      

d) Non è possibile presentare offerte modificative o integrative dell'offerta già presentata. È possibile, nei 

termini fissati, ritirare l'offerta presentata. Una volta ritirata l'offerta, è possibile, entro i termini 

perentoriamente stabiliti dal disciplinare di gara, presentarne una nuova. In tal caso l'offerta precedentemente 

presentata ossia tutta la documentazione citata nel presente disciplinare verrà resa disponibile per eventuali 

modifiche.     

e) La Stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine 

al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, come previsto dalle vigenti disposizioni di 

legge.  

f) La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente 

disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.     

g) La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo 

richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.     

h)La stazione appaltante si riserva ex art  95 comma 12 Dlgs 50/2016 di non aggiudicare se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea. Al contempo la Stazione appaltante si riserva di aggiudicare  

anche in presenza  di una sola offerta   
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i)La stazione appaltante ai sensi dell'art. 1 comma 1 del d.l. 95/2012 convertito in l. n. 135/2012 si 

riserva la facoltà di annullare d'ufficio senza indennizzo la presente procedura di gara, nel caso in cui 

nel corso della procedura venissero attivate nuove convenzioni quadro Consip, che abbiano parametri 

di prezzo-qualità migliorativi rispetto alla fornitura/servizio in oggetto.     
l) Avverso ila legge speciale di gara ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento 

della gara è ammesso ricorso al TAR (TAR FIRENZE) competente con il patrocinio di un avvocato. Il termine 

per la proposizione del ricorso è di trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dei provvedimenti medesimi.     

4.8 Accesso agli atti:  

L'accesso agli atti è garantito ai sensi degli artt. 53 e 76 comma 2 e 4 del D.lgs. 50/2016 ed è ammesso a 

decorrere dalla comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016.     

La richiesta di accesso agli atti dovrà indicare puntualmente gli atti di gara sui quali si intende effettuare 

l'accesso e, qualora si richieda l'accesso alle offerte presentate dai concorrenti, si richiede che venga specificato 

il nominativo degli stessi.     

L'istanza deve essere opportunamente motivata in ragione dei diritti e degli interessi legittimi che si intendono 

tutelare e dovrà altresì indicare le ragioni per le quali la conoscenza di tali atti sia necessaria ai fini della 

suddetta tutela.     

Ciascun concorrente indica espressamente, e già in sede di offerta (Allegato 2) i singoli documenti, o parti 

degli stessi, esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), d.lgs. 50/2016, fornendo 

motivata e comprovata dichiarazione.      

In assenza di tale indicazione, ovvero nel caso in cui la motivazione indicata e la documentazione fornita a 

comprova non siano sufficienti a escludere il diritto di accesso, la stazione appaltante consentirà ai soggetti 

legittimati, senza ulteriore contraddittorio con l'offerente, l'accesso ai documenti richiesti.     

4.9 Rinvio:  

Per tutto quanto non risulta regolato nel presente disciplinare si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in 

materia.      

 

PARTE II PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE     

 

1. PROCEDIMENTO DI GARA  

La presente gara, condotta con procedura aperta, sarà aggiudicata ai sensi del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa.       

Dopo aver verificato che le offerte siano pervenute entro il termine previsto dal bando di gara, nella seduta 

non pubblica l'Autorità di gara aprirà le buste virtuali A, contenente la documentazione amministrativa e 

prenderà atto dei documenti ivi contenuti. 

Successivamente, l'Autorità di gara procederà alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dai 

concorrenti e della corretta predisposizione della stessa.   

A tal fine l'Autorità di gara si riserva di sospendere la prima seduta non pubblica e di aggiornarla a data da 

destinarsi.     

L'Autorità di gara si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al 

contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate con facoltà di assegnare un termine entro cui 

far pervenire i chiarimenti richiesti.     

La Stazione appaltante in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sull'effettivo possesso dei requisiti generali 

e speciali e/o fatti notori in capo ai concorrenti/ ausiliari può svolgere verifiche.     

La Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di 

presentare documenti complementari relativi al possesso dei requisiti di partecipazione, qualora questo sia 

necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.     

Successivamente alla fase del controllo della documentazione amministrativa l'autorità di gara comunicherà 

per PEC le ammissioni e le esclusioni.    

In seguito verrà comunicato tramite portale il giorno e l'ora della seduta riservata, di apertura delle offerte 

tecniche da parte della Commissione di valutazione.  

L'Autorità di gara nomina la commissione di valutazione, dopo la scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte.  

Sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “amministrazione trasparente” saranno pubblicati, dopo la 

nomina, la composizione della Commissione di valutazione e i curricula dei componenti.     

La seduta d'apertura della busta virtuale “B” contenente le offerte tecniche è riservata.   
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2. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

Una puntale disamina dei criteri di valutazione e delle metodologia da adottare la per la valutazione medesima 

è contenuta nell’Allegato H.  

   

3. GRADUATORIA PROVVISORIA E FINALE  

3.1 Graduatoria provvisoria: al termine dell'esame delle offerte tecniche la commissione provvederà a 

rilasciare all'Autorità di gara la graduatoria provvisoria risultante dalla valutazione tecnica. Successivamente, 

verrà comunicata una nuova seduta non pubblica tramite piattaforma, in cui l'Autorità di gara aprirà le buste 

virtuali “C”, contenenti le offerte economiche e leggerà il ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente.     

3.2 Entità del costo del personale: l’operatore economico risultato primo in graduatoria a seguito dell'apertura 

delle offerte economiche, anche in caso di mancato avvio del subprocedimento di anomalia, è tenuto a 

dimostrare con riguardo all'esecuzione della commessa, l'entità del costo del personale definito con riguardo 

al contratto collettivo nazionale ed al contratto territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si 

eseguono le prestazioni di lavoro. 

Il RUP verifica la congruità del costo del personale indicato dall'operatore economico ai fini della proposta di 

aggiudicazione, e ne verifica il rispetto in fase di esecuzione.  

Qualora la valutazione da parte del RUP dia esito negativo non si procederà alla proposta di aggiudicazione e 

seguirà l'esclusione dell'operatore economico.      

In caso di attivazione del subprocedimento di anomalia la valutazione di cui sopra verrà svolta nell'ambito di 

detto procedimento di anomalia.     

3.3 Offerte anomale: il RUP procede a valutare la congruità delle offerte considerate anormalmente basse (si 

rinvia art 97 Dlgs comma 3 del Dlgs 50/2016). 

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, 

fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.     

La verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione 

nominata ex articolo 77 del d.lgs. 50/2016.     

Saranno richieste, pertanto, per iscritto nel termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della 

richiesta, alle imprese che hanno presentato offerta anomala le necessarie spiegazioni di tutti i prezzi unitari 

offerti. In tal caso la proposta di aggiudicazione è rinviata, fino al totale espletamento delle operazioni di 

verifica.     

Le spiegazioni di cui all'art. 97 d.lgs. 50/2016 dovranno altresí contenere con riferimento a ciascuna voce di 

prezzo che concorre a formare le voci del costo del lavoro per ogni figura professionale impiegata nell'appalto, 

gli investimenti da effettuare per l'esecuzione delle attività contrattuali anche, eventualmente, in ragione delle 

migliorie offerte, le spese generali fisse e correnti, gli eventuali oneri di sicurezza e l'utile che l'impresa intende 

perseguire (Allegato E: Criteri per la valutazione delle offerte anormalmente basse).      

Le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte da trasmettere alla Stazione appaltante devono essere 

sottoscritti con firma digitale.     

Il RUP, con l'eventuale il supporto della commissione di valutazione, esamina in seduta riservata le spiegazioni 

fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante 

audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  Il RUP propone 

all'autoritá di gara l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni 

risultino, nel complesso, inaffidabili.      

In tal caso si procede con la verifica di anomalia di cui sopra nei confronti del concorrente che segue in 

graduatoria.     

Al termine delle operazioni di verifica dell'anomalia sarà stilata la graduatoria definitiva di gara e l'Autorità di 

gara propone l'aggiudicazione alla stazione appaltante/ente committente.     

Stazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare definitivamente.     

3.4 Graduatoria finale: In ogni caso l'aggiudicazione diverrà definitiva solo con il provvedimento  

della Stazione appaltante e diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale 

e di ordine speciale.     

3.5 Riserve: la Stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione ai sensi degli artt. 

94 e 95 comma 12 del d.lgs. 50/2016.     

La Stazione appaltante si riserva il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente.     

La Stazione appaltante con adeguata motivazione si riserva il diritto di non stipulare la il contratto anche 

qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.     
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La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto previa formale comunicazione 

all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite 

oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto 

per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 

26, co.1, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano 

migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle 

condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co.1, della L. 23 dicembre 1999, n. 488.     

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1, co. 3 del d.l. 95/2012 convertito in l. n. 135/2012, si riserva di 

recedere dal contratto qualora sopravvenga una convenzione stipulata da CONSIP.     

 

 

  PARTE III  CONTROLLI EX ARTT. 33, 80, 81, 82, 83 e 86 del d.lgs. 50/2016, AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO      

 

1. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA RICHIESTA ALL’AFFIDATARIO  

In seguito all'aggiudicazione non efficace, al fine di procedere con i controlli ai sensi dell'art. 80, d.lgs. n. 

50/2016, la stazione appaltante richiederà di fornire/confermare i dati relativi alla composizione societaria in 

capo ai seguenti soggetti:   

− aggiudicatario (impresa singola o mandataria e mandante); 

− impresa consorziata esecutrice;  

− eventuale impresa ausiliaria;     

Dopo l'aggiudicazione non efficace la stazione appaltante, fatto salvo quanto stabilito ai sensi degli artt. 85, 86 

e 87 del d.lgs. 50/2016, inviterà l'operatore economico primo in graduatoria, mediante comunicazione scritta 

a mezzo PEC, ad esibire entro il termine stabilito di 10 giorni dal ricevimento della richiesta, la seguente 

documentazione: 

 

Requisito Comprova 

Requisiti lettera h) - In caso di prestazioni effettuate a favore di enti pubblici: l'elenco 

sottoscritto delle prestazioni prestate a favore di amministrazioni pubbliche 

e gestori di pubblici servizi con indicazione dell'ente committente, 

dell'ufficio competente, della persona di riferimento, dell'indirizzo, del RUP 

e dell'oggetto, importo, numero e data del contratto. Sarà cura della stazione 

appaltate richiedere ai suddetti enti i certificati di regolare esecuzione delle 

prestazioni/di verifica di conformità.   

- In caso di prestazioni effettuate a favore di privati: dichiarazione degli 

stessi relativa all'effettuazione delle suddette prestazioni, che devono 

risultare regolarmente eseguite.   

Requisito lettera g)   - Dichiarazione sottoscritta dal Presidente del Collegio Sindacale (o altro 

equivalente organo di controllo societario) comprovante quanto dichiarato 

in fase di gara relativamente al fatturato specifico.   

- Ovvero copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli 

esercizi finanziari indicati con indicazione del punto specifico da cui sia 

possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della 

fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione.   

- Ovvero fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della 

fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione.  

 

► Nel caso in cui il concorrente non fornisca la prova o non confermi le sue dichiarazioni, si procederà 

all'esclusione del concorrente, alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti, ed alla conseguente 

eventuale nuova aggiudicazione.  

1.2 Indicazione dei costi per la manodopera e del costo di sicurezza interna aziendale   
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L'aggiudicatario viene sottoposto alla verifica relativa al costo per la manodopera ai sensi dell'art. 97 comma 

5 lettera d) del d.lgs. 50/2016 ed alla verifica della congruità degli oneri aziendali concernenti l'adempimento 

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.   

Nel caso di anomalie relative ai costi della manodopera indicati e agli oneri aziendali concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dichiarati, saranno 

richiesti dei chiarimenti.     

Qualora le valutazioni del RUP diano esito negativo si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e seguirà 

l'esclusione dell'operatore economico.     

In caso di attivazione del subprocedimento di anomalia le valutazioni di cui sopra verranno svolte nell'ambito 

di detto procedimento di anomalia.     

 

2. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA D'UFFICIO DALLA STAZIONE APPALTANTE  

La Stazione appaltante procede, inoltre, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ed idoneità 

professionale previsti dagli artt. 80 e 83 comma 1 let. a) del d.lgs. 50/2016.  

Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante applica i provvedimenti previsti e 

procede alla verifica di cui al comma precedente in capo al concorrente che segue in graduatoria.  

A tal fine la stazione appaltante richiederà ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. 50/2016 la seguente documentazione 

(elenco non tassativo):     

a) Dichiarazione dell'Agenzia delle entrate competente per territorio di essere in regola con gli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e delle tasse;     

b) Certificato penale del casellario giudiziale relativo ai soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 d.lgs. 50/2016 

nonchè Certificato dei Carichi pendenti sempre riferito ai medesimi soggetti;     

c) Il documento unico di regolarità contributiva (DURC);     

d) Certificato della Camera di Commercio;     

e) (se del caso) Contratti comprovanti i servizi analoghi / le forniture analoghe, conclusi con enti pubblici.     

f) (se del caso) Comunicazione antimafia o informazione antimafia ovvero iscrizione alla white list;     

Qualora la verifica dei requisiti desse esito negativo il servizio in oggetto sarà aggiudicata/o al concorrente che 

segue in graduatoria. 

Si fa presente (relativamente alla normativa antimafia): 

- che in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di 

cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di 

iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. 

white list) istituito presso la Prefettura/il Commissariato del Governo della provincia in cui l'operatore 

economico ha la propria sede, la Stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della 

documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 

190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).  Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 

3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del 

contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove 

siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 

4 del d.lgs. 159/2011.     

- che in caso di servizi o forniture non rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa 

di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, la Stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica 

della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 

della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).  Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, 

commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula 

del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove 

siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 

4 del d.lgs. 159/2011.    

- che per l'individuazione del socio unico di cui all'art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016 si considera inclusa nella 

nozione esclusivamente la persona fisica.    

- che per l'individuazione del socio di maggioranza cui all'art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016 si considera inclusa 

nella nozione non solo la persona fisica, ma anche quella giuridica.   

Si considera socio di maggioranza il socio titolare di un minimo di 50% del capitale sociale.   

I controlli ex art. 80, c. 3, d. lgs. n. 50/2016, nei confronti del socio (unico o di maggioranza) si estendono 

fino al primo livello di partecipazione societaria.      
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3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA     

La Stazione appaltante proclama l'aggiudicazione definitiva, che diventa efficace a seguito dell'esito positivo 

dei suddetti controlli sui requisiti generali e speciali.  

La Stazione appaltante procederà entro i successivi 5 giorni alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, 

d.lgs. 50/2016 tramite PEC agli offerenti.     

Ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016 l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, 

mentre per la stazione appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula della convenzione / del contratto.     

Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 240 giorni naturali e consecutivi 

dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.     

 

4. REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE PER CAUSA IMPUTABILE ALL'AGGIUDICATARIO      

L'aggiudicazione viene revocata qualora l'aggiudicatario:  

a)  non si presenti entro il termine fissato dall'amministrazione committente per la stipulazione del contratto;   

b)  non abbia trasmesso i documenti richiesti entro il termine fissato;  

c)  abbia reso false dichiarazioni in sede di gara anche con riguardo al contenuto di cui all'art. 89 comma 1 

d.lgs. 50/2016;  

d) non sia in possesso dei requisiti richiesti   

In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione a seguito 

dell'aggiudicazione la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione (punto che precede), alla 

segnalazione all'ANAC ed alle ulteriori eventuali Autorità competenti nonché all'incameramento della 

cauzione provvisoria salvo il risarcimento del maggior danno.  

La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini 

sopra indicati. 

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo 

posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria     

 

5. STIPULA DEL CONTRATTO E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN FAVORE DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE     

Il contratto verrà stipulato nelle forme indicata dal Dlgs 50/2016 entro il termine di cui all'art. 32 del d.lgs. 

50/2016.    

Tutte le spese contrattuali (e per eventuali adempimenti post contratto) sono a carico dell’appaltatore. 

Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto 

dall'aggiudicatario, sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto, nonché di 

ogni altra spesa riguardante il servizio in oggetto.      

All'atto della stipula del contratto la Stazione appaltante si riserva di chiedere ulteriori adempimenti 

amministrativi, tra cui, a titolo indicativo:     

a) deposito cauzionale definitivo, come previsto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016 dei contratti.     

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere in forma esplicita la clausola della rinuncia 

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 

comma 2 codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta 

scritta, della stazione appaltante / dell'ente committente. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione 

e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento 

dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103 comma 5 del d.lgs. 50/2016. In particolare 

lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'appaltatore all'istituto garante 

di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso 

periodicamente dal committente.     

In caso di R.T.I. la garanzia definitiva deve essere prestata su mandato irrevocabile dell'impresa capogruppo 

in nome e per conto di tutte le imprese mandanti.   

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione 

della garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante, che infine aggiudicherà la prestazione al 

concorrente che segue in graduatoria.     

b) un determinato numero di contrassegni telematici (imposta di bollo) che verranno definite dall'ente 

committente, secondo quanto disposto dal d.p.r. 642/1972.      

c) l'indicazione del conto corrente dedicato.     

d) in caso di R.T.I. la procura relativa al mandato collettivo speciale con rappresentanza, risultante da 

scrittura privata autenticata conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.     
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e) i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla 

pubblicazione della presente procedura d'appalto di cui alla lett. c-bis dell'art. 105, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 

che dovranno essere depositati presso la Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del 

contratto di appalto.     

f) eventuali diritti di segreteria e l’eventuale imposta di registro. 

g) eventuali altri documenti contrattuali (es. CAM).     

h) eventuale nominativo del rappresentante fiscale ex artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972.  

i) eventuali altre polizze assicurative previste dalla legge speciale di gara  

 

6 RISOLUZIONE 

Nei casi di cui all'art. 110 del d.lgs.50/2016 la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che 

hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 

contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.  


