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PREMESSE

Con determina di indizione n.  45 del 10/04/2019, il Responsabile del Servizio Afari  Generali  Dr.
Giuliano Migliorini del Comune di Pelago (Stazione Appaltante; in seguito anche S.A.) ha stabilito di
affidare  di affidare il servizio relavvo   alla  gesvone dei servizi educavvi alla prima innanzia ed in
parvcolare: 
- il Nido d’Innanzia a tempo pieno “Le Ron ini”  presso la strutura situata in Piazza Berlinguer n. 1
nella nrazione di Le Palaie desvnato alle/i bambine/i di età compresa nra i 12 ed i 36 mesi per un
numero  di  40  posv disponibili,  nel  rispeto  delle  modalità  previste  dalla  vigente  normavva  in
materia,  del regolamento comunale relavvo ai  servizi  educavvi e delle norme sanitarie emanate
dalla competente A.S.L, nonché di quanto disciplinato dal  capitolato descritvo prestazionale e dalla
scheda organizzavva ad esso allegata (allegato “A”).L’affidamento avverrà mediante procedura aperta
e con applicazione del criterio dell’oferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli art. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice
dei contrat pubblici (in seguito: Codice).

Ai  sensi  dell’art.  58  del  Codice,  la  presente  procedura  è  interamente  svolta  atraverso  una
piatanorma telemavca di negoziazione di cui all'art.13  del presente disciplinare.
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di PELAGO. 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dr. Giuliano Migliorini.  Con
l’aggiudicatario  della  selezione (di  seguito:  Prestatore o operatore economico) verrà svpulato un
Contrato  con la  quale il contraente  medesimo si obbliga a nornire i  servizi  e  le  prestazioni  ed
accetare tute le condizioni di servizio risultanv dall'oferta presentata in sede di gara.  

L'affidatario dovrà espletare il servizio nel rispeto nel rispeto delle disposizioni legislavve della Re-
gione Toscana (L.R. n.32/2002, e relavvo Regolamento atuavvo n. 41/R del 30.07.2013), del   vigen-
te Regolamento comunale per  i  servizi  oggeto  dell’appalto, del Capitolato speciale per l'affida -
mento in appalto della gesvone dei servizi educavvi redato dalla Stazione Appaltante e posto a base
di gara e del progeto pedagogico ed educavvo presentato dal concessionario stesso in sede di gara.

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO 

Il presente appalto ha per oggeto la  gestone  ei servizi e ucatvi alla prima infanzia, presso le
seguenv struture di proprietà comunale: il Nido d’Innanzia a tempo pieno “Le Rondini” presso la
strutura situata in Piazza Berlinguer n. 1 nella nrazione di Le Palaie desvnato alle/i bambine/i di età
compresa nra i 12 ed i 36 mesi per un numero di 40 posv disponibili. Il soggeto affidatario dovrà
espletare il servizio nel rispeto delle disposizioni legislavve della Regione Toscana (L.R. n.32/2002 e
relavvo Regolamento atuavvo n. 41/R del 30.07.2013), del Capitolato speciale per l'affidamento in
appalto  della  gesvone  dei  servizi  educavvi  Nido  D'Innanzia  redato  dalla  Stazione  appaltante  e
postato  negli  at di  gara  e  del  progeto  pedagogico  ed  educavvo  presentato  dall’operatore
economico stesso in sede di gara.
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1.2. Il valore economico complessivo a base d'asta, per la durata della stessa – stabilito dal
02.09.2019 al  31.07.2022  (Art. 3 - del Capitolato descritto prestazionale)  - è svmato in €
776.820,00, oltre iva nei termini di legge, determinato come di seguito indicato:

A B C D E

n. DESCRIZIONE DEI
SERVIZI

Importo
annuale

Importo
per il periodo di

vigenza
contratuale
soggeto a

ribasso

Cosv per la
sicurezza, derivanv

da rischi
internerenziali, non
sogget a ribasso

Valore totale

1. Gesvone dei
servizi educavvi:

nido d’innanzia per
gli anni educavvi

2019/2020 –
2020/2021 –
2021/2022

€.258.940,00 €. 766.820,00 €. 0,00 €. 776.820,00 *

*  Importo totale  el servizio per il perio o 2 setembre 2019 – 31 luglio 2022

Ai sensi dell’arvcolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016, la svma dei cosv legav alla manodopera, così come in-
dicato   in   detaglio   nel relavvo   prospeto allegato  al  capitolato,  è  determinata in € 169.243,00
annui.  Pertanto, su tale vpologia di servizio, si ipovzza una percentuale della spesa relavva alla ma-
nodopera pari al 65,36 % dei cosv dell’appalto. 

1.3 - Importo complessivo  ell'appalto 
L’importo complessivo svmato ai .ni della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 c. 4 del D.lgs.
50/2016 ss.mm.i.. per i servizi oggeto del presente appalto, stabilito per tut i cinque anni di massi-
ma durata del servizio, è pari ad €. 1.294.700,00, suddivisi secondo il seguente schema:

n. DESCRIZIONE 
DEI SERVIZI

Valore totale

(E)

Valore rinnovo
per ulteriori 24

mesi (dal
01.09.2022-
31.07.2024)

cosv per la sicurezza
non sogget a ribasso

(dal 01.09.2022-
31.07.2024)

Valore complessivo
dell'appalto calcolato ai

sensi dell'art. 35, c. 4, del
D. lgs. 50/2016

1. Servizi vari di 
assistenza 
scolasvca

€. 776.820,00 €. 517.880,00 €  0,00 €. 1.294.700,00 *

*  Importo totale  el loto comprensivo  ei rinnovi (ulteriori 24 mesi)

Il valore complessivo dell’appalto, tenuto conto dell’ipotesi massima di ripevzione sopra prevista è
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pari  ad  €  1.294.700,00  (unmilioneduecentonovantaquatrosetecento/00  )  IVA  esclusa  (dal  2
Setembre  2019  al  31  Luglio  2024).  Non si  rilevano  cosv della  sicurezza  non sogget a  ribasso
derivanv da rischi internerenziali, così come indicato ne Capitolato speciale d'appalto all'art. 13 e
nella ripetuta determina di indizione n. 45 del 10.04.2019.

Ai sensi dell'art. 106 c.11. Del D.lgs. 50/2016, la S.a. si riserva la nacoltà di prorogare il contrato per il
tempo necessario allo svolgimento di una nuova procedura di gara. In tal caso il contraente è  tenuto
all'esecuzione  all'esecuzione  delle  prestazioni  previste  nel  contrato  agli  stessi  pat,  prezzi  e
condizioni del contrato originale o più navorevoli alla S.a. L’ appalto è .nanziato con mezzi propri del
bilancio del Comune di Pelago.  
L'appalto di servizio  avrà durata pari a 3 (tre ) anni  decorrenv dal giorno di svpula del contrato. 

Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che il   presente appalto non è suddiviso in lot in
quanto i servizi oggeto dell'affidamento sono stretamente interconnessi e correlav nra loro, tali da
rendere impossibile il nrazionamento in lot nunzionali senza incorrere in una maninesta perdita di
efficienza e di economicità. 

La revisione prezzi è disciplinata dall'art. 5 del Capitolato speciale per l'affidamento in appalto della
gesvone dei servizi educavvi Nido D'Innanzia redato dalla Stazione appaltante e postato negli at di
gara.

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliv in altri Stav membri, possono partecipare alla presente gara
in norma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei
requisiv prescrit dai successivi arvcoli.
Ai sogget cosvtuiv in norma associata si applicano le disposizioni di cui agli art. 47 e 48 del Codice.
I consorzi di cui all’arvcolo 45, comma 2, letere b) e c) del Codice sono tenuv ad indicare, in  sede di
oferta, per quali consorziav il consorzio concorre; a quesv ulvmi è vietato partecipare, in qualsiasi
altra  norma,  al  singolo  loto.  In  caso  di  violazione  sono  esclusi  dalla  gara  sia  il  consorzio  sia  il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'arvcolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’arvcolo 45, comma 2, letere b) e c) del Codice, le consorziate designate
dal consorzio per l’esecuzione del contrato non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro
soggeto per l’esecuzione.    
Le aggregazioni tra imprese aderenv al contrato di rete di cui all’art. 45, comma 2, let. n) del Co -
dice, rispetano la disciplina prevista per i raggruppamenv temporanei di imprese in quanto com-
pavbile. In parvcolare:

(a)nel  caso in  cui  la  rete sia   otata  i organo comune con potere  i  rappresentanza e
soggettività giuri ica (c . rete - soggeto),  l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso
dei  relavvi requisiv. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese
revste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente nar parte di queste;

(b) nel caso in cui la rete sia  otata  i organo comune con potere  i rappresentanza ma
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priva   i  soggettività  giuri ica  (c .  rete-contrato),  l’aggregazione  di  imprese  di  rete
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in
possesso  dei  requisiv previsv per  la  mandataria  e  qualora  il  contrato  di  rete  rechi
mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o oferta per determinate
vpologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le
imprese revste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente nar parte di
queste;

(c)  nel caso in cui la rete sia  otata  i organo comune privo  i potere  i rappresentanza
ovvero sia sprovvista  i organo comune, oppure se l’organo comune è privo  ei requisit
 i  qualifcazione,  l’aggregazione  di  imprese  di  rete  partecipa  nella  norma  del
raggruppamento cosvtuito o cosvtuendo, con applicazione integrale delle relavve regole
(cnr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tute le tpologie  i rete,  la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contrato di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai  tempi di  realizzazione dell’appalto (cnr.  Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, let. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle
norme di un RTI o consorzio ordinario cosvtuito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. 
A  tal  .ne,  se  la  rete  è  dotata  di  organo  comune  con  potere  di  rappresentanza  (con  o  senza
soggetvità  giuridica),  tale  organo  assumerà  la  veste  di  mandataria  della  sub-associazione;  se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo
comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è connerito dalle imprese revste partecipanv
alla  gara,  mediante  mandato  ai  sensi  dell’art.  48,  comma 12,  del  Codice,  dando  evidenza  della
riparvzione delle quote di partecipazione.
Ai  sensi  dell’art.  186-bis,  comma  6,  del  R.D.  16  marzo  1942,  n.  267,  l’impresa  in  concordato
prevenvvo con convnuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità
di mandataria e sempre che le altre imprese aderenv al RTI non siano assoggetate ad una procedura
concorsuale.

Qualora, ai sensi dell’art. 89 del Codice, il soggeto partecipante alla gara si avvalga dei requisiv di
altro  soggeto  (impresa  ausiliaria),  a  pena  di  esclusione  dei  partecipanv,  non  è  consenvto  in
relazione al presente appalto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante
nonché che partecipino al presente appalto sia l’impresa ausiliaria sia il soggeto partecipante che si
avvale  dei  requisiv.  Ai  sensi  dell’art.  89  del  Codice  il  concorrente  e  l’impresa  ausiliaria  sono
responsabili  in  solido  nei  connronv dell’Amministrazione,  in  relazione  alle  prestazioni  oggeto
dell’appalto.

ART. 3 – SUBAPPALTO 

Per il presente appalto è ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del Codice. Nell’apposito campo
previsto all’interno nel DGUE di cui al successivo art.  12 l’operatore economico deve indicare, pena la
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successiva non autorizzazione al subappalto:
- le part  ella prestazione e la relatva quota percentuale che inten e subappaltare;
- la terna  ei possibili subappaltatori. 
Nel caso di appalv avenv ad oggeto più vpologie di prestazioni, la terna di subappaltatori deve essere
indicata con rinerimento a ciascuna vpologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Il tale
caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

La documentazione che dovrà essere presentata dai subappaltatori è detagliata nel successivo art. 12.

Non cosvtuisce movvo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il  ivieto  i subappalto:

 l’omessa dichiarazione della terna;

 l’indicazione di un numero di subappaltatori inneriore a tre;

 l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consenvta l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenv.

In caso di partecipazione con l’istttto dell’attalimento ai sensi dell’art.  89 del Codice, l’atsiliaria ptò
asstmere il  rtolo di  stbappaltatore nei  limit dei  reqtisit prestat.  L’atsiliaria di  tn concorrente ptò
essere indicata, qtale stbappaltatore, nella terna di altro concorrente.

ART. 4 SOPRALLUOGO (facoltatvo)

Per  la  presentazione  dell’oferta  alla  presente  gara  è  possibile  richiedere  lo  svolgimento  del
sopralluogo dei luoghi interessav dalla gesvone del servizio oggeto di gara. 

In proposito si ricorda che sogget legitmav ad efetuare il sopralluogo per le imprese partecipanv
sono esclusivamente:

1. il legale rappresentante o diretore tecnico dell’impresa; 
2. procuratore munito di procura; 
3. un dipendente dell'operatore economico concorrente munito di delega rilasciata dal legale

rappresentante;
4. da un soggeto diverso che dovrà presentarsi munito di un documento d’idenvtà e con la

delega  e/o  procura  notarile   da  parte  del  legale  rappresentante  della  dita  e/o  dal
procuratore  generale,  rilasciata  su  carta  intestata  dell’impresa,  resa  ai  sensi  del  DPR
445/2000 e corredata da una notocopia del documento d’idenvtà valido del sotoscritore.   

Un soggeto può efetuare il sopralluogo solo per un operatore economico singolo, associato o
consorziato.
In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa non ancora cosvtuito, anche la mandante può
efetuare il  sopralluogo per conto del cosvtuendo RTI. Tutavia, si precisa che il  sopralluogo sarà
ritenuto validamente efetuato per conto del  cosvtuendo RTI  solo se poi,  in  sede di  oferta,  la
mandante che in precedenza aveva efetuato il sopralluogo risulterà efetvamente nacente parte
del raggruppamento.
In  caso  di  consorzio  di  cui  all’art.  45,  comma 2,  letere b)  e  c)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  anche la
consorziata per la quale il consorzio concorre può efetuare il sopralluogo per conto del consorzio
concorrente. Tutavia, si precisa che il sopralluogo sarà ritenuto validamente efetuato per conto del
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consorzio  solo  se  poi,  in  sede  di  oferta,  la  consorziata  che  in  precedenza  aveva  efetuato  il
sopralluogo  risulterà  efetvamente  indicata  dal  consorzio  concorrente  come  consorziata  per  la
quale il consorzio concorre.
 
All’ato del sopralluogo, i sogget sopra indicav devono presentarsi con: 
• un documento valido di idenvtà; 
• un’autocerv.cazione  (o  copia  connorme  della  visura  camerale)  atestante  la  qualità  di
rappresentante legale o di diretore tecnico;
• la delega o la procura (in originale). 

Del sopralluogo viene redata un’atestazione di  partecipazione in duplice copia,  una consegnata
all'operatore economico che ha efetuato il sopralluogo. 
Per efetuare il sopralluogo le imprese dovranno contatare i seguenv numeri di telenono +39 055 /
8327333  o mail a.  carmignani  @comune.  pelago  ...it  .   

ART. 5 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art 83 co.9 del Codice le carenze di qualsiasi elemento normale della domanda possono
essere sanate atraverso la procedura di soccorso istrutorio. In parvcolare, in caso di mancanza, in-
completezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elemenv e del documento di gara unico euro-
peo di cui all'arvcolo 85, con esclusione di quelle aferenv all'oferta economica e all'oferta tecnica,
la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i sogget che le
devono rendere. In caso di inuvle decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso
dalla gara. Cosvtuiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggeto responsabile della stessa.

ART. 6 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Il  presente  appalto  è  indeto  mediante  procedura  aperta  di  cui  all’art.  60  del  Codice  e  verrà
aggiudicato con il criterio dell'oferta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
 
CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA 70
OFFERTA ECONOMICA 30
TOTALE 100

I punteggi relavvi ad entrambi i parametri (Oferta Tecnica ed Oferta Economica) verranno assegnav
con atribuzione .no a  due decimali con arrotondamento della terza cinra decimale, per eccesso o
dineto (0,005=0,01).
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Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà otenuto il punteggio più alto dato dalla somma del
punteggio otenuto per l’oferta tecnica (qualitavva e quanvtavva) e da quello otenuto per l’oferta
economica. 

Il calcolo degli elemenv dell’Oferta economicamente più vantaggiosa sarà efetuato uvlizzando la
seguente normula:

C(a) = Σn [Wi x V(a)i]

dote:
C(a) = indice di talttazione dell’Oferta (a);
n = ntmero totale dei reqtisit;
Wi = peso o ptnteggio atribtito al reqtisito (i);
V(a)i = coefciente della prestazione dell’oferta (a) rispeto al reqtisito (i) tariabile tra 0 e 1;
Σn = sommatoria.
I coefcient V(a) sono determinat come di segtito.

1) Oferta Tecnica (Max 70 punt)
La valutazione dell’oferta tecnica avverrà, da parte della Commissione giudicatrice nominata ai sensi
dell’art. 77 del Codice, sulla base dei seguenv criteri, secondo le modalità indicate successivamente.

Ai .ni della valutazione del punteggio relavvo all'oferta tecnica, l’operatore economico oferente dovrà
produrre, a pena di esclusione, a .rma del legale rappresentante, gli elaborav di seguito indicav:

 Progeto Pe agogico / E ucatvo  (non più di 20 pagine normato A4 numerate progressivamente);
 Progeto  Organizzatvo  /  Gestonale  (non  più  di  15  pagine  normato  A4  numerate

progressivamente);                                                
 Proposte miglioratve  (non più di 3 pagine normato A4).                

A  ogni  singolo  elaborato verrà assegnato  un punteggio  secon o i  criteri   i  seguito  evi enziat.  Il
punteggio relatvo all’Oferta Tecnica si ottiene somman o i tre punteggi  otenut  a ciascuno  egli
elaborat.

Progeto Pe agogico / E ucatvo
(obbligatorio)

Punteggio Massimo 35  Punt

In qtesto elaborato detono essere stiltppat ed
esplicitat i riferiment psico-pedagogici, le linee
metodologiche  e  progettali  ispiratrici   delle
attità edtcatte de sertizio.
Nel  rispeto  delle  linee  pedagogiche  sopra
etidenziate,  la  parte  edtcatta  del  progeto
dete  esporre  e  stiltppare,  con  riferimento  ad

a. Gli indirizzi pedagogici/educavvi in relazione ai  
bisogni di crescita dell’utenza, analisi di tali bisogni 
in rapporto al contesto locale ed ai conseguenv 
obietvi generali.

Max.
10 punt

b. Approccio/metodo educavvo: organizzazione dei
gruppi dei bambini e della giornata, modalità di 
programmazione delle atvità,organizzazione degli 
spazi interni ed esterni

Max.
5 punt
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ogni anno edtcatto, gli obietti ed i ristltat da
raggitngere, con l’identicazione di indicatori e
strtment per la teriicaa/talttazione del sertizio
nonché  il  gradimento  degli  ttent.  Dotranno
essere  speciicat la  metodologia,  le  proposte
edtcatte e le modalità di programmazione delle
attità, gli orari e l’organizzazione dell’ambiente
e  della  giornata  edtcatta  e  l’impiego  di
strtment di ossertazione e doctmentazione. 
All’interno  delle  stddete  fasi,  dete  inoltre
stiltppare  le  modalità  di  relazione  fra  nido  e
famiglie e tra nido e strtttre comtnali.

c. Atvità educavve e didatche: percorsi normavvi 
relavvi allo sviluppo delle competenze percetve, 
comunicavve, simboliche espressive e logiche e 
strategie di convnuità vervcale del servizio con la 
scuola dell’innanzia.

Max.
5 punt

 . Modalità di documentazione delle atvità: 
strumenv uvlizzav correlav al progeto educavvo

Max.
5 punt

e. Atvità di partecipazione dei genitori (modalità 
di partecipazione alla gesvone, coinvolgimento 
nelle atvità interne/esterne, coinvolgimento in 
iniziavve per il supporto alla genitorialità

Max.
5 punt

f. Modalità e strategie di promozione della qualità 
educavva, programma di controllo della qualità 
rispeto agli obietvi

Max.
5 punt

Progeto Organizzatvo / Gestonale
(obbligatorio)

Punteggio Massimo 30 Punt

In  qtesto  elaborato  detono  essere
stiltppat ed  esplicitat gli  aspet
organizzatti delle risorse tmane impiegate
nello stolgimento del sertizio. In partcolare
dotranno essere elaborat i  piani di latoro
del  personale  con  il  ntmero  di  operatori
pretist e  la  loro  relatta   qtaliica  ed
esperienza,   del  rapporto  ntmerico
edtcatoria/bambini  che  tale  modello  ofre.
Altri  element da  stiltppare  sono  le
modalità  inerent le  sostttzioni  del
personale assente, il piano di formazione ed
aggiornamento  del  personale,  le  modalità
operatte  dei  tari  sertizi  di  stpporto
(ptlizia,  igienizzazione,  ecc.),nonché  le
modalità  di  raccordo  con  il  referente
comtnale.  Inine  dotrà  essere  indicata  la
qtalità  professionale  del  coordinatore
pedagogico,  il  sto  ctrrictltm  titae  nel
rispeto  dei  reqtisit dalla  normatta
regionale toscana.

1. Organizzazione del lavoro e del personale con 
un prospeto che indichi orari e compresenze per
ciascuna sezione, in relazione alla capienza 
massima possibile del nido (dovranno essere 
altresì speci.cate eventuali .gure di supporto).

Max.
8 punt

2.  Qualità  pronessionale  degli  operatori  che  il
soggeto concorrente impegnerà nel servizio,
intesa  come  possesso  di  vtoli  pronessionali  ed
esperienza pronessionale e normavva nell'ambito
dei servizi educavvi per l'innanzia:

Max.
6 punt

2.a per ogni operatore con vtolo di 
studio universitario conseguito in 
corsi di laurea aferenv alle classi 
pedagogiche o psicologiche : punt 1

Max.
3 punt

2.b numero di anni di esperienza 
acquisita da ogni operatore in servizi
per la prima innanzia:
- da 2 a 5 anni: punt 0,5
- da 6 a 10 anni: punt 1
- 11 anni ed oltre: punt 1,5

Max.
3 punt
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Progeto Organizzatvo / Gestonale
(obbligatorio)

Punteggio Massimo 30 Punt

3. Piano di normazione ed aggiornamento del 
personale educatore ed ausiliario: i punv 
saranno atribuiv per i corsi aggiunvvi rispeto a 
quelli obbligatori per legge:
- per ogni corso di normazione di durata pari o 
superiore a 15 ore:    punt 1

Max.
5 punt

4. Prospeto indicante le turnazioni del personale
ato a garanvre la maggior compresenza ed il 
rispeto del rapporto educatore/bambini; 
modalità uvlizzate per le sosvtuzioni e 
contenimento del turnover

Max.
3 punt

5. Modalità di intervento del coordinatore 
pedagogico: pronessionalità (eccedente i requisiv
minimi richiesv dalla normavva regionale 
toscana) atestata dal curriculum  e relavvo 
monte ore.

Max.
3 punt

6. Modalità organizzavve e gesvonale del 
servizio di mensa

Max.
5 punt

Proposte Miglioratve
 (nacoltavvo)

Punteggio Massimo 5  Punt

1.  Eventuali proposte miglioravve e/o aggiunvve,
non  comprese  nel  presente  capitolato,  che  il
concorrente  si  impegna  a  realizzare  con  propri
mezzi  e  risorse  senza maggiori  oneri  a carico  del
soggeto  appaltante  durante  la  vigenza
contratuale.   Tale  proposte  dovranno  essere
pervnenv e nunzionali per l’atvità del servizio ed
in grado di connerire allo stesso un valore aggiunto.

Max.
3 punt

2.  Acquisto  di  atrezzature  e/o  materiali  per  lo
svolgimento  delle  iniziavve  che  resteranno  a
disposizione del servizio di nido

Max.
2 punt

All’interno dell’oferta tecnica vengono idenv.cav come sub criteri di natura qualitavva quelli di seguito
indicav: 

 Progeto Pedagogico / Educavvo: sub criteri a., b., c., d., e., n.

 Progeto Gesvonale / Organizzavvo: sub criteri 1, 4, 5, 6.

 Proposte Miglioravve: 1., 2.
Mentre vengono idenv.cav come sub criteri di natura tabellare quelli di seguito indicav:

 Progeto Pedagogico / Educavvo: nessuno

 Progeto Gesvonale / Organizzavvo: sub criteri 2 (2a. + 2b.) e 3.

 Proposte Miglioravve: nessuno
Per i  criteri  di  natura qualitavva sopra indicav,  l’atribuzione dei  punteggi  verrà efetuata atraverso
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l’assegnazione di coefficienv variabili tra 0 ed 1  risultanv  della media dei coefficienv assegnav da ogni
commissario con arrotondamento per eccesso o per dineto alla seconda cinra decimale;
Tenuto  conto  della  natura  e  delle  .nalità  del  servizio  oggeto  dell’appalto,  la  determinazione  dei
coefficienv avverrà tramite i seguenv criteri movvazionali:

Valutazione Punteggio Motvazione  ella valutazione
Insufficiente 0,00 L’oferta è carente in uno o più aspet principali tali da comprometere

l’uvlità generale della stessa.

Sufficiente 0,20
L’oferta è carente in uno o più aspet secondari senza comprometere
l’uvlità generale della stessa.

Discreto 0,40
L’oferta  è  idonea  al  soddisnacimento  delle  basilari  esigenze  della
Stazione appaltante.

Buono 0,60
L’oferta è rispondente alle principali esigenze della Stazione appaltante
e  contempla  soluzioni  ed  elemenv tecnici  in  linea  con  l’oferta  di
mercato. 

Molto Buono 0,80

L’oferta è ben rispondente alle  esigenze della Stazione appaltante e
connorme ai requisiv del Capitolato.

Ottimo 1,00

L’oferta  è  pernetamente  rispondente  alle  esigenze  della  Stazione
appaltante  e  contempla  soluzioni  ed  elemenv tecnici  innovavvi  con
carateri di originalità rispeto all’oferta di mercato.

La Commissione giudicatrice determina i coefficienv V(a)i relavvi a ciascun  criterio/sub-criterio di
natura qualitavva/quanvtavva, atraverso la media dei coefficienv atribuiv discrezionalmente dai
singoli commissari. 
Nel detaglio si procede: 
-  al  calcolo della media aritmevca dei valori  compresi tra 0 ed 1 atribuiv discrezionalmente dai
singoli  commissari  ad  ogni  concorrente  per  ogni  criterio/sub-criterio,  sulla  base  della  seguente
corrispondenza:

Giu izio Coefficiente
Otmo 1
Molto Buono 0,80
Buono 0,60
Discreto 0,40
Sufficiente 0,20
Insufficiente 0,00

-  a  trasnormare  la  media  dei  valori  atribuiv da  parte  di  tut i  commissari  in  valori  de.nivvi,
riportando  ad  1  la  media  più  alta  ed  assegnando  ad  ogni  altra  oferta  un  valore  calcolato  in
proporzione alla media otenuta;
- a molvplicare il coefficiente de.nivvo così otenuto per il punteggio massimo atribuibile per ciascun
criterio di valutazione. 
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Nel caso in cui nessuna oferta tecnica, a seguito della valutazione della Commissione giudicatrice
efetuata  secondo quanto  sopra  indicato,  raggiunga  il  punteggio  massimo atribuibile  all’oferta
tecnica  qualitavva,  pari  a  70  punv,  verrà  efetuata  la  riparametrazione  del  punteggio  tecnico
otenuto  dai  concorrenv,  atribuendo  70  punv all’oferta  risultata  la  migliore  a  seguito  delle
valutazioni della commissione e riproporzionando ad essa i valori otenuv dalle altre oferte.

La predeta riparametrazione non infuisce sull'individuazione delle oferte  anormalmente basse

2) Oferta Economica (Max 30 punt)

La determinazione del coefficiente rinerito al  solo elemento  el prezzo sarà calcolata applicando la
formtla bilineare,  al ribasso percentuale oferto con atribuzione .no a n. 2 decimali. La normula
uvlizzata è la seguente: 

V(a) (per Aa <= Asoglia) = X*Aa / Asoglia
V(a) (per Aa > Asoglia) = X + (1,00 – X)*[( Aa – Asoglia) / 

(Amax – Asoglia)]
dove:

V(a) = coefficiente  relavvo  all'oferta  economica  del
concorrente (a)

Aa = ribasso percentuale oferto dal concorrente (a)
Asoglia = media aritmevca dei valori delle oferte (ribasso

percentuale sul prezzo) dei concorrenv
Amax = massimo ribasso percentuale oferto
X =  0,90 

Ciascun valore così otenuto sarà rimolvplicato per il punteggio massimo atribuibile per il presente
criterio (30 pt).

La valutazione di suddet elemenv avverrà in automavco sul sistema telemavco START.

L’aggiu icazione  ella gara si svolge secon o la seguente proce ura:

1. Il  RUP  /  seggio  di  gara  in  seduta  pubblica  veri.ca  le  condizioni  di  partecipazione  e,  ove
necessario,  atva soccorso istrutorio  ai  sensi  dell’art.  83  co.  9  del  Codice  e dell’art.  5  del
presente Disciplinare. 

2. Il  RUP  /  seggio  di  gara  in  seduta  pubblica  comunica  l’esito  dell’eventuale  atvazione  del
soccorso  istrutorio  e  procede  all’abilitazione  alla  gara  dei  concorrenv,  adotando  apposito
provvedimento in relazione agli ammessi/non ammessi ex art. 29 del codice e provvedendo alle
relavve comunicazioni;

3. La  Commissione in  seduta  pubblica veri.ca  la  corretezza  normale  delle  buste  tecniche dei
concorrenv ammessi;

4. La Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate efetua la valutazione delle oferte
tecniche  dei sogget abilitav sulla base dei criteri stabiliv;
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5. La Commissione in seduta pubblica procede:
(a) a dare comunicazione dei punteggi atribuiv soto il pro.lo tecnico-qualitavvo alle singole

oferte  e ad inserire  suddeto punteggio sulla  piatanorma;  nel  caso in cui  sia  prevista la
riparametrazione  del  punteggio  tecnico,  la  Commissione  inserirà  sulla  piatanorma,  per
ciascun concorrente, sia il punteggio pre-riparametrazione che a seguito della stessa;

(b) all’apertura  delle  schede  tecniche  contenenv le  oferte  tecniche   alle  qual i  il  sistema
atribuisce automavcamente un punteggio

(c) all’apertura delle buste chiuse eletronicamente contenenv le oferte economiche;

6. Il sistema in automavco: 
(a) efetua la valutazione delle oferte economiche, atribuendo alle stesse un punteggio.
(b) provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la

graduatoria;
(c) indica i concorrenv che hanno normulato oferta anomala ai sensi del co. 3 dell’art. 97 del

Codice. 

Nel caso in cui ricorrano i presupposv dell’oferta anomala, l’Amministrazione efetua la veri.ca ai
sensi dell’art. 97 co. 4 e ss. I sogget deputav a condurre la veri.ca di anomalia sono indicav al
successivo arvcolo 14.

La Commissione normula la proposta di aggiudicazione e la Stazione appaltante procede ai  sensi
dell’art. 32 co. 5 del Codice. 

In caso di oferte che abbiano lo stesso punteggio complessivo, si prediligerà il concorrente che ha
otenuto il miglior punteggio relavvo all’oferta tecnica e, in caso di ulteriore parità, si procederà al
sorteggio per addivenire all’aggiudicazione.

La Commissione giudicatrice sarà composta da tre membri esperv nello speci.co setore cui aferisce
l’oggeto del contrato e sarà nominata nel rispeto dell’art. 77 del Codice e delle Linee Guida A.N.AC
a seguito del termine previsto per la scadenza della presente procedura. I membri, ivi compreso il
Presidente, saranno individuav a seguito di valutazione dei  ctrrictla sulla base delle competenze
possedute e delle esperienze maturate e comunque nel rispeto della vigenv disposizioni in materia
di Albo dei Commissari gesvto da ANAC. I compiv della Commissione sono quelli indicav al presente
arvcolo e al successivo art. 15.
Il numero di giorni previsv per la valutazione delle oferte tecniche ed economiche sono svmav in 30
gg.  Det lavori  saranno  arvcolav in  almeno  due  sedute  pubbliche  ed  almeno  una  riservata  e
comunque  in  un  numero  di  sedute  adeguato  all’adempimento  dei  compiv assegnav alla
Commissione.
Si individuano la piatanorma START e la Posta Eletronica Cerv.cata quali mezzi tecnici necessari per
consenvre ai commissari che ne nacciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare la
riservatezza delle comunicazioni.

La prima se uta pubblica  i gara si terrà in  ata 31/05/2019  ore 10:00  presso il Centro Unico
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Appalt  ella Unione  ei Comuni Val arno e Val isieve, via Tanzini nr. 27, 50065 Pontassieve (FI).

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenv tramite il sistema telemavco, ai
sensi dell’art. 9 del presente Disciplinare di gara con un preavviso almeno di 24 ore.

Alle nasi della procedura di gara, che si svolgono in seduta pubblica, può assistere in qualità di uditore
il  vtolare  o  legale  rappresentante  del  soggeto  concorrente  ovvero  persone  munite  di  speci.ca
delega nornita dallo stesso.

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELL’APPALTO

L’affidamento  dell’appalto  è  disciplinato  dal  presente  Disciplinare  e  dalle  “Norme  tecniche  di
ftnzionamento del Sistema Telematco Acqtist Regionale della Toscana – START”,  consultabili  sul
Sistema Telemavco Acquisv Regionale della Toscana, all’indirizzo internet  htps://start.toscana.it/.
L’appalto  si  svolge  in  mo alità  telematca:  le  oferte  dovranno essere  normulate  dagli  operatori
economici e ricevute dalla stazione appaltante  esclusivamente per mezzo  el Sistema Telematco
Acquist Regionale   ella  Toscana  accessibile  all’indirizzo  internet  htps://start.toscana.it/.  Non  è
consenvta l’invio dell’oferta con altre modalità.

ART. 8 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

8.1 Requisit generali 
Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

8.1.1.  i non trovarsi in alcuna  elle cause  i esclusione  i cui all’art. 80  el Co ice.
Il possesso dei requisiv generali di cui al punto 8.1 dovrà essere dichiarato all’interno del Documento
di Gara Unico Europeo, Parte III, letere A, B, C, D, di cui all’arvcolo 13 del presente Disciplinare.

Il possesso dei requisiv di ordine generale di cui all’art. 80 co. 5 let. c), c-bis) c-ter)  e  let. f-ter)  del
D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., dovrà essere dichiarato all’interno del Mo ello 1 – ulteriori  ichiarazioni,
reso disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione di gara.

In caso di incorporazione, nusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, let. l) del Codice, devono rinerirsi anche ai sogget di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, nusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

8.1.2.  i non trovarsi nella situazione prevista  all’art. 53, comma 16-ter,  el  .lgs.  el 2001 n. 165.

La sussistenza di tale condizione dovrà essere dichiarata all’interno del DGUE, Parte III, Sezione D, di
cui al successivo arvcolo 12 punto A.2.
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In caso di operatori riuniv i suddet requisiv di cui al punto 8.1 devono essere posseduv da ciascuna
impresa componente il raggruppamento e, in caso di consorzi di cui agli art. 45 comma 2 let. b) e c)
e 46 co. 1 let. n), sia dal consorzio che dalle imprese indicate quali esecutrici.
È vietato il ricorso all’isttuto  ell’avvalimento  i cui all’art. 89  el Co ice per la so  isfazione  ei
requisit generali.

8.2 Requisit  i i oneità professionale ex art. 83 comma 1 let. a)  el Co ice:

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:

8.2.1-  (se impresa italiana o straniera atente sede operatta ea/o legale in Italia)  essere iscrito al
Registro  elle  Imprese presso  la  competente  Camera  di  Commercio  Industria  Agricoltura  e
Arvgianato per atvità coerenv a quelle oggeto dell’appalto;

-  (se  impresa  straniera) essere  in  possesso  di  equivalente  dichiarazione  di  iscrizione  al  registro
pronessionale dello Stato di appartenenza; 

Inoltre

-  se Cooperatta o Consorzio di cti all’art. 45, comma 2, let. b) del D.Lgs. 50a/2016 essere iscrito
all’albo delle Società Cooperavve isvtuito con D.M. (Ministero delle Atvità Produtve) del 23/06/04
e s.m.i. da cui risulv speci.catamente l’esercizio delle atvità oggeto di affidamento;

- se Cooperatta sociale ea/o Consorzio di Cooperatte sociali di cti alla L. 381a/1990 essere iscrita
all'albo Regionale delle  cooperavve sociali o consorzi di cooperavve sociali con oggeto sociale da
cui risulv speci.catamente l’esercizio della atvità oggeto di affidamento. Le cooperavve sociali non
iscrite in un Albo a norma dell’art. 9 della L. n. 381/1991 in quanto con sede legale in Regioni che
ancora non ne dispongono, purché in possesso dei  requisiv previsv per l’iscrizione all’Albo della
Regione Toscana, nata eccezione per l’obbligo di sede legale in Toscana.

I requisiv di partecipazione di idoneità pronessionale dovranno essere posseduv da ciascuna delle
imprese nacenv parte il raggruppamento secondo quanto riportato al punto 8.5. e, in caso di consorzi
ex art. 45 comma 2 let. b) e c), dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate
indicate come esecutrici.

Il possesso dei requisiv di idoneità pronessionale di cui al presente punto 8.2 dovrà essere dichiarato
da parte dell’operatore economico all’interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, letera
A, punv 1 e 2 di cui all’arvcolo 12 del presente Disciplinare.

8.3.  Requisit  i capacità economica e fnanziaria ex art. 83 comma 1 let. b)  el Co ice:

 8.3.1 Faturato specifco minimo annuo nel setore di atvità oggeto del servizio rinerito a
ciascuno degli ulvmi 3 esercizi .nanziari disponibili  (2015 – 2016 – 2017) di valore pari o
superiore a  € 776.820,00 (setecentosetantaseimilaotocetovent/00) IVA esclusa. 
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Per le imprese che abbiano iniziato l’atvità da meno di tre anni, il requisito di naturato deve essere
rapportato al periodo di atvità efetvamente prestata. 

Tale requisito di naturato è richiesto in ragione del valore economico della concessione, al .ne di
selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità struturale. 

8.4.  Requisit  i capacità tecniche e professionali ex art. 83 comma 1 let. c)  el Co ice:

1. Il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di aver gesvto,
regolarmente e con buon esito,  nell’ ulvmo triennio uvle (2016 -2017 e 2018) appalv  di servizi
educavvi alla prima innanzia (Ni i  'infanzia) pari ad almeno l'importo posto a base di gara, stabilito
in  €.   776.820,00  (setecentosetantaseimilaotocetovent/00).  Tra  i  servizi  efetuav dovrà  essere
compreso almeno un contrato di dimensioni non inneriore ad  € 258.940,00 -  cd. “servizio di punta”
(importo annuo a base asta ).

Il possesso dei requisiv di cui sopra dovrà essere dichiarato all’interno del Documento di Gara Unico
Europeo di cui all’arvcolo 12-A2 del presente Disciplinare, Parte IV, con le seguenv modalità:

a) 8.3.1: letera B, punto 2a
b) 8.4.    letera C, punto 1b

Si  precisa  che tali  servizi  dovranno essere  svolv regolarmente e con buon esito  (senza che  si  siano
teriicate  inadempienze  grati,  formalizzate  con prottediment deinitti,  anche amministratti,  atent
carateristche ed efet sanzionatori)  e dovranno riportare per ciascun servizio gli imporv, le date e i
desvnatari;

Ai  .ni  della  partecipazione  alla  gara,  i  requisiv richiesv devono  essere  posseduv dall’operatore
economico partecipante alla gara dal  momento di  presentazione dell'oferta e devono perdurare per
tuto lo svolgimento della procedura di affidamento.

8.5  INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI
IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggrtppament temporanei la mandataria dete, in ogni caso, possedere i reqtisit ed
esegtire  le  prestazioni  in  mistra  maggioritaria  ai   sensi  dell’art.  83,  comma 8  del  Codice.  La
mandataria di tn raggrtppamento temporaneo di imprese di tpo tertcale, ai sensi dell’art. 48,
comma 2 del Codice, esegte le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le
mandant qtelle indicate come secondarie.                                                                                                    

I sogget di cui all’art. 45 comma 2, let. d), e), n) e g) del Codice devono possedere i requisiv di
partecipazione nei termini di seguito indicav. 

Alle aggregazioni di imprese aderenv al contrato di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
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disciplina prevista per i raggruppamenv temporanei di imprese, in quanto compavbile. Nei consorzi
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di atvità esecuvve riveste il ruolo di capo.la
che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle norme di un RTI cosvtuito oppure di un’ aggregazione di imprese di rete, i relavvi
requisiv di  partecipazione  sono  soddisnat secondo  le  medesime  modalità  indicate  per  i
raggruppamenv. 

Il requisito relatvo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, arvgianato
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’arvgianato di cui al punto 8.2.1
deve essere posseduto da:

 ciascuno degli operatori economici raggruppav/raggruppandi, 
consorziav/consorziandi o GEIE;

 ciascuna delle imprese aderenv al contrato di rete indicate come esecutrici e dalla 
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggetvità giuridica.

Il requisito relavvo al faturato specifco di cui al punto  8.3.1 deve soddisnato dal raggruppamento
temporaneo  orizzontale  nel  complesso;  deto  requisito  deve  essere  posseduto  in  misura
maggioritaria dalla mandataria. 

Il  requisito relavvo al  prece ente punto 8.4 (requisit  i capacità tecnico professionale) ,  deve essere
posseduto sia dalla  mandataria  sia  dalle  mandant.  Deto requisito  deve essere  posseduto in  misura
maggioritaria dalla mandataria. 
Per quanto atene al requisito rinerito al  c . “servizio  i punta”, lo stesso deve essere posseduto per
intero dalla mandataria.

ATTENZIONE: Non aven o la stazione appaltante in ivi uato nel presente appalto prestazioni  i
natura  principale  e  prestazioni   i  natura  secon aria  (accessorie)  non  è  possibile  ricorrere  a
raggruppament  i tpo vertcale ai sensi e per gli efetti  ell’art. 48  el Co ice.

INDICAZIONI 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 devono possedere i requisiv di 
partecipazione nei termini di seguito indicav.

Il  requisito  relatvo  all’iscrizione nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  commercio  industria,
arvgianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’arvgianato di cui al
punto 8.2.1.  deve  essere  posseduto  dal  consorzio  e  dalle  imprese  consorziate  indicate  come
esecutrici.

I requisiv di capacità economica e .nanziaria nonché tecnica e pronessionale, ai sensi dell’art. 47 del 
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Codice, devono essere posseduv:

 per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 let. b) del Codice, diretamente dal consorzio medesimo,
salvo che quelli relavvi alla disponibilità delle atrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico
medio annuo che sono computav in capo al consorzio ancorché posseduv dalle singole imprese
consorziate;  

 per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, let. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre
ai propri requisiv, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle
consorziate non esecutrici, i quali vengono computav cumulavvamente in capo al consorzio.

Il possesso dei requisiv di idoneità pronessionale e di capacità economico-.nanziaria e tecniche e
pronessionali  dovrà essere dichiarato all’interno del  Documento di Gara Unico Europeo,  Parte IV,
letera A (idoneità pronessionale) punv 1) e 2); 
letera B (capacità economico .nanziaria) punv 2a);  
letera  C  (capacità  tecniche  e  pronessionali),  punto  1b.),  di  cui  all’arvcolo     12 del  presente
Disciplinare.

ART. 9 - COMUNICAZIONI 

ART. 9.1. Comunicazioni  ell'amministrazione

Tute  le  comunicazioni  nell’ambito  dalla  procedura  di  gara  avvengono  e  si  danno  per  eseguite
mediante  spedizione di  messaggi  di  posta eletronica.  Le comunicazioni  agli  utenv si  danno per
eseguite con la spedizione efetuata alla casella di posta eletronica indicata dal concorrente ai .ni
della  procedura  telemavca  di  acquisto.  Le  comunicazioni  sono  anche  replicate  sul  sito  nell’area
relavva alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali
cambiamenv di indirizzo di posta eletronica. In assenza di tale comunicazione la Stazione Appaltante
ed il Gestore del Sistema non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali
comunicazioni  avenv caratere  generale,  da  parte  della  Stazione  Appaltante,  inerenv la
documentazione  di  gara  o  relavve  ai  chiarimenv norniv,  vengono  pubblicate  sul  sito  nell’area
riservata alla gara.

ART. 9.2. Richiesta  i chiariment  a parte  egli operatori economici

Le eventuali richieste di  chiariment o informazioni relatve alla gara in oggeto , dovranno essere
normulate  esclusivamente atraverso  l’apposita  sezione  “chiariment”,  nell’area  riservata  alla
presente gara, all’indirizzo: htps://start.toscana.it/.
Atraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a nornire le risposte.
N.B.  L’Amministrazione garantsce,  ai  sensi della  normavva vigente in materia,  una risposta alle
richieste  i chiariment che perverranno  almeno 8 (oto) giorni prima  alla  ata  i sca enza  el
termine stabilito per la ricezione  elle oferte.

Atenzione:  Il  sistema  telemavco  di  acquisv online  uvlizza  la  casella  denominata
noreply@start.toscana.it per inviare tut i messaggi di posta eletronica.
I concorrenv sono tenuv a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né
tratate  come  Spam  dal  proprio  sistema  di  posta  eletronica  e,  in  ogni  caso,  a  veri.care
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:
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1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
2. Selezionare la gara di interesse
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:
1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
2 Selezionare la gara di interesse
3 Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema  

In caso di raggruppamenv temporanei,  GEIE, aggregazioni di  imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora cosvtuiv normalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tut gli operatori economici raggruppav, aggregav o consorziav.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, let. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tute le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’oferente si intende validamente resa a tut
gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’oferente si intende validamente resa a tut i
subappaltatori indicav.

ART. 10 - POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per .rmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i vtolari o legali rappresentanv o
procuratori  degli  operatori  economici  che  intendono  partecipare  all’appalto  dovranno  essere  in
possesso di un cerv.cato quali.cato di .rma eletronica che, al momento della sotoscrizione, non
risulv scaduto di validità ovvero non risulv revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il cerv.cato quali.cato dovrà
essere rilasciato da un prestatore di servizi .duciari quali.cav presente nella lista di .ducia (trusted
list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.
Al .ne di veri.care la validità delle .rme digitali e delle .rme eletroniche quali.cate basate su cerv-
.cav rilasciav da tut i sogget autorizzav in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile
un'applicazione open source uvlizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione
“Sofware di veri.ca”.
L’amministrazione uvlizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la veri.ca dei documenv innor-
mavci sotoscrit nei diversi Stav Membri della Comunità.

ART. 11 - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per  partecipare  all’appalto,  entro  e  non  oltre  le  ore  09:00:00 del  31/05/2019, gli  operatori
economici interessav dovranno idenv.carsi sul Sistema Telemavco Acquisv Regionale della Toscana
accessibile all’indirizzo  htps://start.toscana.it/ ed inserire la  documentazione di  cui al  successivo
arvcolo 12.
Per idenv.carsi, i nornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul
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Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preneribilmente uvlizzando un cerv.cato
digitale di autenvcazione, in subordine tramite userid e password. Il cerv.cato digitale e/o la userid
e password uvlizzav in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenv
della procedura.
L’utente è tenuto a non difondere a terzi la chiave di accesso (User ID), a mezzo della quale verrà
idenv.cato dalla Stazione Appaltante, e la password.
Istruzioni  detagliate  su  come  completare  la  procedura  di  registrazione  sono  disponibili  sul  sito
stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center
del gestore del Sistema Telemavco al numero +39 081 0084010, o all’indirizzo di posta eletronica:
Start.OE@PA.i-naber.com

ART. 12 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telemavco, nello spazio relavvo alla  gara
in oggeto, entro e non oltre il termine perentorio1 indicato al precedente arvcolo 11, la seguente
documentazione, in normato eletronico e sotoscrita, ove richiesto, a pena di esclusione, con .rma
digitale di cui all’art. 1, comma 1, let. s) del D.Lgs. 82/2015. 

- per i concorrenv non avenv sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sosvtuvve sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza.

Tute le dichiarazioni sosvtuvve rese ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il
DGUE,  la  domanda  di  partecipazione,  le  dichiarazioni  integravve,  l’oferta  tecnica  e  l’oferta
economica devono essere sotoscrite   digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo
procuratore.
In caso di concorrenv non stabiliv in Italia, la documentazione dovrà essere prodota in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli arvcoli 83,
comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tuta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redata in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera  e  testo  in  lingua  italiana  prevarrà  la  versione  in  lingua  italiana,  essendo  a  rischio  del
concorrente assicurare la nedeltà della traduzione.

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punv
A.1 e ss.;
B) LA DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al successivo punto B. 1; 
C) LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui ai successivi punv C. 1 e ss.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1 Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine
perentorio
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A.1)  la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, recante le dichiarazioni sosvtuvve di cerv.cazione o di
ato notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.  

Si  evidenzia  che  il  concorrente  è  responsabile  di  tute  le  dichiarazioni  rese  ai  sensi  del  D.P.R.
445/2000,  pertanto  ogni  eventuale  errore  nel  contenuto  delle  dichiarazioni  ricade  sulla  sua
responsabilità.  L’Amministrazione  assume  il  contenuto  delle  dichiarazioni  così  come  rese  dal
concorrente e sulla base di queste veri.ca la connormità di tuta la documentazione richiesta per la
partecipazione alla gara.

L’Amministrazione, nella successiva nase di controllo,  veri.cherà la veridicità del contenuto di tali
dichiarazioni.

Il concorrente, dopo essersi idenv.cato dovrà:

 Acce ere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telemavco;
 Scegliere la nunzione “Presenta oferta”;
 Completare: 

 Il passo 1 “De.nisci norma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le innormazioni 
presenv nell’Indirizzario nornitori cliccando su “Modi.ca”;

 Il passo 2 “Gesvone della documentazione - amministravva” da qui cliccare sul tasto “crea”
per compilare il norm “Domanda di partecipazione”;

 Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione ” generato dal sistema;
 Firmare  igitalmente il  documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il

documento  deve  essere  .rmato  digitalmente  dal  vtolare  o  legale  rappresentante  o
procuratore del soggeto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

 Inserire nel  sistema  il  documento  “domanda  di  partecipazione”  .rmato  digitalmente
nell’apposito spazio previsto.

La domanda di partecipazione è soggeta all’importo di bollo ai sensi del DPR 642/1972, che dovrà
essere versato nelle modalità indicate al successivo punto A 6.

L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line  ella Doman a  i partecipazione, nel campo
“Dat amministratvi”,  tut i  sogget che  ricoprono le  cariche  i  cui  all’art.  80 co.3  el  D.  Lgs.
50/2016 o i soggetti cessat che le abbiano ricoperte  nell’anno antecedente la data di invio del
presente invito.

In parvcolare:

- in caso di impresa individuale: vtolare e diretore tecnico,

- in caso di società in nome colletvo: soci e diretore tecnico,

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

- in caso di altro vpo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
connerita  la  legale  rappresentanza,  di  direzione  o  di  vigilanza  o  dei  sogget muniv di  poteri  di
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rappresentanza, di direzione o di controllo, diretore tecnico, socio unico persona .sica o socio di
maggioranza, in caso di società con meno di quatro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci,
persone .siche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono
essere indicav entrambi.

Si  invitano  gli  operatori  economici  a  verifcare  la  completezza  e  l’esatezza   elle  informazioni
contenute  nel  p f  “ oman a   i  partecipazione”  generato  automatcamente   al  Sistema .  Per
modi.care  o completare le  innormazioni  mancanv è  necessario  uvlizzare  la  nunzione “Modi.ca”
presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’oferta.

L’inserimento e la modi.ca dei dav anagra.ci e di residenza di tut i sogget di cui al comma 3
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenv nella domanda di partecipazione, deve essere
efetuata uvlizzando la nunzione “Modi.ca anagra.ca” presente nella home page.

OPERATORI  RIUNITI  (Raggruppamento  temporaneo   i  concorrent, Consorzio  or inario   i
concorrent)

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

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la
corrispondente “domanda di partecipazione”.

La mandataria  genera la corrispondente domanda di  partecipazione recuperando le innormazioni
precedentemente  inserite  dal  membro  stesso  nell’Indirizzario  nornitori;  di  conseguenza ciascun
membro  ell’operatore riunito  eve iscriversi all’In irizzario fornitori.

Si invita la mandataria a veri.care la completezza e l’esatezza delle innormazioni contenute nei pdn
“domanda  di  partecipazione”  di  ciascun  membro;  eventuali  modi.che  e/o  integrazioni  alle
innormazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere efetuate solo dal membro
stesso uvlizzando la nunzione “Modi.ca anagra.ca” presente nella home page;

- per  ogni  membro dell’operatore riunito dovrà essere speci.cata,  al  passo 2 della  procedura di
presentazione dell’oferta, la quota percentuale di apporto dei requisiv di quali.cazione, le parv di
prestazione e la relavva quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro
dell'operatore riunito, le quote percentuali di esecuzione rispeto al totale delle prestazioni oggeto
dell'appalto, per ogni singolo membro;

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

La suddeta documentazione prodota da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere
inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telemavco da parte dell’operatore economico
indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE

Nello  spazio  cosi  denominato  sulla  piatanorma dovrà  essere  caricato  il  DGUE di  cui  al  modello
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approvato
dalla  Commissione  UE  con  Regolamento  n.2016/7  del  5/01/2016,  come  allegato  al  presente
disciplinare di gara. Il modello allegato è un modello connorme a quello europeo in cui le parv che
non sono richieste in questo speci.co appalto sono state barrate. Rispeto al modello europeo sono
inoltre  state  aggiunte  alcune  note,  come  ulteriore  guida  alla  compilazione  e  per  chiarire  la
corrispondenza tra la dichiarazione esposta nel modello e quella prevista dal D.Lgs.50/2016.

Per ogni DGUE il concorrente dovrà:

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

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

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

In merito alla compilazione si precisa inoltre:

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

DGUE PARTE II
Il  concorrente  indica  i  dav dell’impresa,  la  norma  di  partecipazione,  le  generalità  dei  legali
rappresentav e dei sogget di cui al comma 3 dell’art. 80, l’eventuale ricorso all’avvalimento (parte II
let C) e al subappalto (parte II let D).

DGUE PARTE III
In questa parte il concorrente rende le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiv di ordine 
generale
nacendo atenzione a quanto segue.
Nella parte III let A. l’operatore economico, in relazione ai sogget che ricoprono le cariche elencate
al primo capoverso del presente paragrano al momento della presentazione dell’oferta e indicav nel
Form on-line (compresi gli  eventuali sogget cessav), deve rendere le dichiarazioni relavvamente
all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto come speci.cate nella stessa parte III
let. A); a tale .ne la dichiarazione deve essere resa da un solo legale rappresentante in relazione alla
posizione propria e di tut gli altri legali rappresentanv e dei sogget di cui al comma 3 dell’art. 80
oppure deve essere resa da ciascuno dei sogget come prima indcav singolarmente. Nel primo caso
la parte III let. A)  el DGUE è compilata in relazione a tutti i nominatvi interessat e il  ocumento
è frmato  al legale rappresentate che ren e la  ichiarazione; nel secon o caso ciascun legale
rappresentante o soggeto  i cui al comma 3  ovrà ren ere e frmare  igitalmente il  “DGUE altri
legali Rappresentant” (mo . allegato DGUE altri legali Rappresentant) in relazione alla propria
posizione.
Ogni DGUE/ DGUE altri legali Rappresentanv, con le modalità sopra indicate, deve essere inserito
nell’apposito  spazio  predisposto  sul  sistema  telemavco  da  parte  dell’operatore  economico
partecipante alla gara.
La parte III let D. è stata integrata con l’elenco dei movvi di esclusione previsv dalla legislazione
esclusivamente nazionale come indicav all’art.80 del D.lgs. 50/2016.
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DGUE PARTE IV
Nel DGUE parte IV sono riportate anche le dichiarazioni  relavve all’idoneità pronessionale e alla
capacità economica e tecnica, si richiede la compilazione del modello per le parv necessarie ai .ni
della dimostrazione dei requisiv, le parv non necessarie sono state barrate nel modello.

Nella parte IV let. A va inserita la dichiarazione relavva all’iscrizione alla CCIAA o ad altro registro
commerciale e/o pronessionale.

Nella parte IV let. C il concorrente inserisce le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiv di
capacità tecnica richiesv all’art. 8 del presente disciplinare di gara.
In caso di operatori riuniv o consorzi tale parte del DGUE dovrà essere compilata da ciascuno dei
membri/consorziato esecutore del consorzio/RTI sulla base della quota di requisito posseduta dallo
stesso.

Nella parte IV let. D il concorrente indica le eventuali cerv.cazioni di qualità che verranno prese in
considerazione ai .ni dell’eventuale riduzione dell’importo della cauzione.

A.3) MODELLO 1 – ULTERIORI DICHIARAZIONI

Il “Mo ello 1 – Ulteriori  ichiarazioni”, reso disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione
di gara dovrà essere compilato ove richiesto in connormità con quanto indicato successivamente in
base alla norma di partecipazione.

Tale modello convene ulteriori dichiarazioni ai sensi della normavva vigente sulla partecipazione alle
gare d’appalto non ricomprese nei documenv di cui ai punv A.1) e A.2), tra cui le dichiarazioni sul
possesso dei requisiv di ordine generale di cui all’art. 80 co. 5, let. C, c-bis, c-ter  e  let. f-ter)  del
D.lgs. 50/2016.

Tut i concorrenv dovranno obbligatoriamente compilare:

- Sezione I: dav generali relavvi all’operatore economico concorrente;

- Sezione V: dichiarazioni  relavve agli eventuali movvi di esclusione ai sensi dell’art. 80 co. 5 let. C,
c-bis e c- ter ai sensi del   D.lgs. 50/2016;

- Sezione VI: dichiarazioni per la partecipazione relavve alle dichiarazioni sugli eventuali movvi di
esclusione ai sensi dell’art. 80 co. 5 let.  f-ter ai sensi del   D.lgs. 50/2016;

- Sezione VIII: Tratamento dav personali

Si evidenzia che il sotoscritore del documento è responsabile di tute le dichiarazioni rese ai sensi
del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua
responsabilità.  L’Amministrazione  assume  il  contenuto  delle  dichiarazioni  così  come  rese  dal
concorrente e sulla base di queste veri.ca la connormità di tuta la documentazione richiesta per la
partecipazione alla gara.
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L’Amministrazione, nella successiva nase di controllo,  veri.cherà la veridicità del contenuto di tali
dichiarazioni.

A.4) MODELLO 2 – ACCETTAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LEGALITA’ E LA PREVENZIONE
DEI  TENTATIVI  DI  INFILTRAZIONE CRIMINALE  NELL’ECONOMIA LEGALE  TRA LA PREFETTURA DI
FIRENZE, LA PROVINCIA DI FIRENZE, LA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE E I COMUNI DELLA
PROVINCIA DI FIRENZE

Il  “Mo ello  2  –  Accetazione  protocollo   i  intesa”,  reso  disponibile  dall’Amministrazione  tra  la
documentazione di gara, dovrà essere compilato in connormità con quanto indicato successivamente
in base alla norma di partecipazione e .rmato digitalmente a cura del vtolare, legale rappresentante
o  procuratore  del  soggeto  concorrente.  Il  documento,  sotoscrito  digitalmente,  dovrà  essere
inserito sulla piatanorma nell’apposito spazio predisposto dall’Amministrazione.

Il  sotoscritore  del  documento  è  responsabile  di  tute  le  dichiarazioni  rese  ai  sensi  del  D.P.R.
445/2000,  pertanto  ogni  eventuale  errore  nel  contenuto  delle  dichiarazioni  ricade  sulla  sua
responsabilità.  L’Amministrazione  assume  il  contenuto  delle  dichiarazioni  così  come  rese  dal
concorrente e sulla base di queste veri.ca la connormità di tuta la documentazione richiesta per la
partecipazione alla gara.

Mediante la compilazione di tale Modello, l’operatore economico dichiara di conoscere ed accetare
l’intero Protocollo. 

- Per  i  concorrenv avenv sede  legale  in  Italia  o  in  uno  dei  Paesi  dell’Unione  europea,  le
dichiarazioni sosvtuvve si redigono ai sensi degli arvcoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  i cui ai punt A.1), A.2), A.3) e A.4)

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE PER:

SUBAPPALTATORI ai sensi  ell’art. 105 co. 6

Ciascuno  ei subappaltatori   nacenv parte della terna indicata dal concorrente dovrà presentare in gara:  
 il DGUE, di cui al punto A.2), debitamente compilato nella parte II, Sezioni A e B e parte III, parte

VI. 

 il Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni relavvamente alle Sezioni I, II, V, VI, VII e VIII;

 Il Modello 2 – Accetazione Protocollo di Intesa;

La  suddeta  documentazione  dovrà  essere  .rmata  digitalmente  da  parte  del  vtolare,  legale
rappresentante o procuratore del soggeto e inserita negli apposiv spazi previsv sulla piatanorma START;

IMPRENDITORE INDIVIDUALE E SOCIETA’  i cui all’ art. 45, co. 2 let. a)  el Co ice

Il  concorrente  dovrà  presentare  i  documenv di  cui  ai  precedenv punv A.1),  A.2),  A.3)  e  A.4)
debitamente compilav in ogni loro parte e sotoscrit con .rma digitale a cura del vtolare, legale
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rappresentante o procuratore del soggeto concorrente. La documentazione di cui ai punv A.1) e A.2),
A.3) e A.4) dovrà essere inserita negli apposiv spazi previsv sulla piatanorma START.

CONSORZI FRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE
ARTIGIANE E CONSORZI STABILI  i cui all’art. 45, co. 2 let. b) e c)  el Co ice

Il  concorrente dovrà  presentare  i  documenv di  cui  ai  precedenv punv A.1),  A.2),  A.3)  e  A.4)
debitamente compilav in ogni loro parte e sotoscrit con .rma digitale a cura del vtolare, legale
rappresentante o procuratore del soggeto concorrente. La documentazione di cui ai punv A.1) e A.2),
A.3) e A.4) dovrà essere inserita negli apposiv spazi previsv sulla piatanorma START.

Ciascuna impresa consorziata esecutrice indicata dal concorrente all’interno del DGUE di cui al punto
A.2)  dovrà  compilare  e  .rmare  digitalmente  a  cura  del  proprio  vtolare,  legale  rappresentante  o
procuratore:

 il  DGUE  in  tute  le  sue  parv;  la  Parte  IV  sez.  B,  C  e  D  dovranno  essere  compilate
esclusivamente nel caso in cui le consorziate apporvno i requisiv in navore del Consorzio;

 il Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni relavvamente alle Sezioni I, II, V, VI, VII e VIII;

 il Modello 2 – Accetazione Protocollo di Intesa.

Tuta la suddeta documentazione deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema
telemavco da parte del consorzio concorrente.

Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non  evono trovarsi nella situazione  i cui
all’art. 186 bis R.D. 267/1942 nell'ipotesi in cui sia il consorzio stesso a trovarsi nella situazione
 ell'art. 186 bis citato.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo  i concorrent, Consorzio or inario  i
concorrent, GEIE, rete  ’impresa) ai sensi  ell’art. 45 co. 2 let.  ), e), f), g)  el Co ice

Ciascuna  impresa  nacente  parte  dell’operatore  riunito  dovrà  presentare  i  documenv di  cui  ai
precedenv punv A.1), A.2), A.3)  e A.4)  debitamente compilav in ogni loro parte e sotoscrit con
.rma digitale a cura del vtolare, legale rappresentante o procuratore dell’impresa. 

Per generare la “Domanda di partecipazione” di cui al punto A.1) la mandataria dovrà selezionare, al
termine della compilazione del passo 1 “Forme di partecipazione/dav idenv.cavvi” presente sulla
piatanorma  START,  la  norma  di  partecipazione  dell’operatore  concorrente  atraverso  l’apposita
nunzione.

Tuta  la  suddeta  documentazione  prodota  da  ciascuno  dei  membri  dell’operatore  riunito  deve
essere  inserita  nell’apposito  spazio  predisposto  sul  sistema  telemavco  da  parte  dell’operatore
economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenv o di
G.E.I.E.,  già  costtuit deve  essere,  inoltre,  prodota  ed  inserita,  nell’apposito  spazio,  da  parte
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dell’operatore  economico  indicato  quale  impresa  mandataria  ed  abilitato  ad operare  sul  sistema
START copia autenvca, rilasciata dal notaio, dell’ato  i costtuzione di RTI /consorzio ordinario di
concorrenv /GEIE, redato nella norma minima della scritura privata autenvcata, con le prescrizioni di
cui all’art. 48, commi 12 e 13, del Codice, in normato eletronico o mediante scansione del documento
cartaceo.

Nel caso di partecipazione di rete di imprese deve essere inoltre prodoto ed inserito nell’apposito
spazio dall’operatore abilitato ad operare sul sistema copia autenvca del contrato di rete, redato per
ato pubblico o scritura privata autenvcata, ovvero per ato .rmato digitalmente a norma dell’art. 25
del  d.lgs.  82/2005,  recante  il  mandato  colletvo  irrevocabile  con  rappresentanza  connerito  alla
impresa  mandataria;  qualora  il  contrato  di  rete  sia  stato  redato  con  mera  .rma  digitale  non
autenvcata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contrato di rete non può ritenersi
sufficiente  e  sarà  obbligatorio  connerire  un  nuovo  mandato  nella  norma  della  scritura  privata
autenvcata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.

AVVALIMENTO ART. 89 DEL CODICE

Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiv di altri sogget ai .ni del raggiungimento delle soglie
minime di cui all’art. 8 del presente Disciplinare deve indicare nella Parte II, Sezione C del DGUE:

 la volontà di avvalersi dei requisiv di altri operatori economici;
 la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi;
 i requisiv di cui ci si intende avvalere

Nell’apposito  spazio  previsto  sulla  piatanorma  START  l’operatore  economico   ovrà  inserire  il
CONTRATTO, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga
nei  connronv del  concorrente  a  nornire  i  requisiv e  a  metere a  disposizione,  atesa la  rilevanza
dell'affidamento  dei  servizi  socio-educavvi,  unitamente  alla  pronessionalizzazione  richiesta  dalla
vigente regolamentazione regionale,  le risorse umane necessarie per tuta la durata dell’appalto. 

Il  contrato   i  avvalimento   ovrà  essere  pro oto in  originale  in  normato  eletronico  .rmato
digitalmente dai contraenv, oppure mediante scansione della copia autenvca dell’originale cartaceo
rilasciata dal notaio. 

Deto contrato ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed
esauriente:

- oggeto;

- risorse e mezzi, (personale, atrezzature etc…) messi a disposizione per l’esecuzione 
dell’appalto, in modo determinato e speci.co;

- durata;

- ogni altro elemento uvle ai .ni dell'avvalimento

Ai sensi dell’art. 89 co. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il contrato di avvalimento deve contenere, a
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pena di nullità, la speci.cazione dei requisiv norniv e delle risorse messe a disposizione dall’impresa
ausiliaria.

L’impresa ausiliaria indicata dal concorrente nel DGUE di cui al punto A.2) deve compilare e .rmare
digitalmente a cura del proprio vtolare, legale rappresentante o procuratore:

- il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;

- il Modello 1 - Ulteriori dichiarazioni nelle sezioni I, III, V, VI, VII e VIII;

- il Modello 2 – Accetazione Protocollo di Intesa.

Suddet documenv contenenv le  dichiarazioni  dell’impresa  ausiliaria  devono  essere  inseriv
nell’apposito spazio previsto sul sistema telemavco da parte dell’operatore economico partecipante
alla  gara  ovvero,  in  caso  di  Raggruppamento  temporaneo  di  concorrenv, Consorzio  ordinario  di
concorrenv, GEIE, da parte della mandataria.

L’impresa ausiliaria in ivi uata  al concorrente non  eve trovarsi nella situazione  i cui all’art. 186
bis R.D. 267/1942.

DICHIARAZIONI DI CUI ALL’ ART. 80 C. 5 LETT. B) DEL CODICE

Il  concorrente  che si  trovi  in  una delle  condizioni  di  cui  all’art.  80  c.  5  let.  b)  dovrà  dichiararlo
all’interno della Parte III, Sezione C del DGUE, indicando, nei casi di cui all’art. 110. co. 5 l’impresa
ausiliaria. 
Nel  caso  in  cui  il  concorrente  si  trovi  nella  condizione  di  concordato  prevenvvo  con  convnuità
aziendale di cui all’arvcolo 110 co. 5 let. d), dovrà speci.care 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 che li ha rilasciav. 

L’impresa ausiliaria  i cui all’art. 110 c. 5  el Co ice in icata  all’operatore economico nella Parte
III,  Sezione C  el DGUE deve  compilare e .rmare digitalmente  a cura del  proprio vtolare,  legale
rappresentante o procuratore:

 il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;

 il Modello 1 - Ulteriori dichiarazioni nelle sezioni I, IV, V, VI, VII e VIII;

 il  Modello  2  –  Accetazione  Protocollo  di  Intesa.  Suddet documenv contenenv le
dichiarazioni dell’impresa ausiliaria  i cui all’art. 110 c. 5  el Co ice  devono essere inseriv
nell’apposito  spazio  previsto  sul  sistema  telemavco  da  parte  dell’operatore  economico
partecipante alla  gara  ovvero,  in  caso  di  Raggruppamento  temporaneo  di  concorrenv,
Consorzio ordinario di concorrenv, GEIE, da parte della mandataria.

L’impresa ausiliaria   i cui all’art. 110 c. 5  el Co ice  in ivi uata  al concorrente non  eve, a sua
volta, trovarsi nella situazione  i cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942.
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A.5) LA GARANZIA 
L’oferta è corredata da:

A. 5. 1 una garanzia provvisoria, come de.nita dall’art. 93 del Codice, pari  al 2% del prezzo a
base dell’appalto, stabilito come segue  salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.

Oggeto  el SERVIZIO
AFFIDAMENTO DELLA  GESTIONE DEL  NID0
D'INFANZIA DEL COMUNE DI PELAGO

Valore  ell'appalto €. 776.820,00

Importo  cauzione  o  f eeussione
(2%)

€. 15.536,40

CIG 78678009F2 

A. 5. 2 una  ichiarazione  i impegno, da parte di un isvtuto bancario o assicuravvo o altro soggeto
di  cui  all’art.  93,  comma  3  del  Codice,  anche  diverso  da  quello  che  ha  rilasciato  la  garanzia
provvisoria, a rilasciare garanzia .deiussoria de.nivva ai sensi dell’arvcolo 93, comma 8 del Codice,
qualora il concorrente risulv affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta  alle
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenv temporanei o consorzi  ordinari
esclusivamente dalle medesime cosvtuiv. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sotoscrizione del
contrato, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni nato riconducibile all’affidatario o all’adozione di
innormazione anvma.a interditva emessa ai sensi degli arvcoli 84 e 91 del d. lgs. 6 setembre 2011,
n. 159. Sono nat riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiv
generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la svpula
della contrato. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di nuori dei casi di cui
all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La  garanzia  provvisoria  copre,  ai  sensi  dell’art.  89,  comma  1  del  Codice,  anche  le  dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

La garanzia provvisoria è cosvtuita, a scelta del concorrente:

-in  vtoli  del  debito  pubblico  garanvv dallo  Stato  depositav presso  una  sezione  di  tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a vtolo di pegno, a navore della stazione appaltante; il
valore deve essere al corso del giorno del deposito;

-nermo restando il limite all’uvlizzo del contante di cui all’arvcolo 49, comma l del decreto legislavvo
21 novembre 2007 n. 231, in contanv, con boni.co, in assegni circolari, con versamento   tramite
Boni.co a navore del Comune  i PELAGO (  IBAN IT 08 V 03069 38013 100000300005 ) che rilascerà
un  cerv.cato  di  deposito  provvisorio  in  originale.  Si  precisa  che  il  deposito  è  innrutnero.  La
quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia a corredo dell’oferta relatta Comtne
di  Pelago:  procedtra  aperta,  stolta  in  modalità  telematca,  per  l’afdamento  in  appalto  della
gestone   dei  sertizi  edtcatti:  nido  d’infanzia  per  gli  anni  edtcatti  2019a/2020  –  2020a/2021  –
2021a/2022”. - CIG 78678009F2 . La scansione  ella quietanza  i cui sopra  eve essere inserita,  al
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soggeto abilitato a  operare sul sistema START, nell’apposito spazio previsto.

-.deiussione bancaria o assicuravva rilasciata da imprese bancarie o assicuravve che rispondano ai
requisiv di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia .deiussoria è connorme allo
schema vpo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli  operatori  economici,  prima  di  procedere  alla  sotoscrizione,  sono  tenuv a  veri.care  che  il
soggeto  garante  sia  in  possesso  dell’autorizzazione  al  rilascio  di  garanzie  mediante  accesso  ai
seguenv siv internet:

-  htp://www.bancaditalia.it/compiv/vigilanza/intermediari/index.html

- htp://www.bancaditalia.it/compiv/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-.nanziarie/

- htp://www.bancaditalia.it/compiv/vigilanza/avvisi-pub/sogget-non- 
legitmav/Intermediari_manon_maabilitav.pdn

- htp://www.ivass.it/ivass/imprese_massp/oomePage.ssp

In caso di prestazione di garanzia f eiussoria, questa dovrà:
1. contenere espressa menzione dell’oggeto e del soggeto garanvto;

2. essere  intestata  a  tut gli  operatori  economici  del  cosvtuito/cosvtuendo
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tute le imprese
revste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2
let. b) e c)  del Codice, al solo consorzio;

3. essere connorme allo schema vpo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico  di  concerto  con  il  Ministro  delle  innrastruture  e  dei  trasporv e
previamente  concordato  con  le  banche  e  le  assicurazioni  o  loro  rappresentanze.
essere  connorme  agli  schemi  di  polizza  vpo  di  cui  al  comma  4  dell’art.  127  del
Regolamento  (nelle  more  dell’approvazione  dei  nuovi  schemi  di  polizza-vpo,  la
.deiussione redata secondo lo schema vpo previsto dal Decreto del Ministero delle
atvità produtve del 23 marzo 2004, n.  123,  dovrà essere integrata mediante la
previsione  espressa  della  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’art.  1957,  comma 2,  del
codice civile, mentre ogni rinerimento all’art. 30 della l. 11 nebbraio 1994, n. 109 deve
intendersi sosvtuito con l’art. 93 del Codice);

4. avere validità per almeno 180 gg. dal termine ulvmo per la presentazione 
dell’oferta; 

5. prevedere espressamente: 

a) la rinuncia al bene.cio della prevenvva escussione del debitore principale di cui
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido
con il debitore; 

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

c) la loro operavvità entro quindici giorni a semplice richiesta scrita della stazione
appaltante; 
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6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia de.nivva, ove rilasciata dal medesimo
garante;

7. riportare l’autenvca della sotoscrizione;

8. essere corredata da una dichiarazione sosvtuvva di ato notorio del .deiussore che
atesv il potere di impegnare con la sotoscrizione la società .deiussore nei connronv
della stazione appaltante;

La garanzia f eiussoria e la  ichiarazione  i impegno   devono essere sotoscrite da un soggeto in  
possesso dei  poteri  necessari  per  impegnare il  garante ed essere prodote in una delle  seguenv
norme:
- documento innormavco, ai sensi dell’art. 1, let. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sotoscrito con
.rma digitale dal soggeto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia innormavca di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità
previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ulvmi casi la connormità del documento
all’originale dovrà esser atestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di .rma digitale (art.
22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenvcità sotoscrita con
.rma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

- copia innormavca di documento analogico ( e cioè scansione di documento cartaceo) sotoscrita
con .rma digitale dal soggeto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’oferta e della garanzia .deiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di  altro garante, in sosvtuzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’oferta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridoto secondo le misure e le modalità di cui
all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per nruire di dete riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’oferta il possesso dei relavvi
requisiv nornendo copia dei cerv.cav posseduv.

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

In caso di partecipazione in norma associata, la riduzione del 50% per il possesso della cerv.cazione
del sistema di qualità di cui all’arvcolo 93, comma 7, si otene:

1. in caso di partecipazione dei sogget di cui all’art. 45, comma 2, let. d), e), n), g), del 
Codice solo se tute le imprese che cosvtuiscono il raggruppamento, consorzio ordinario 
o GEIE, o tute le imprese revste che partecipano alla gara siano in possesso della 
predeta cerv.cazione;

2. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, let. b) e c) del Codice,
solo se la predeta cerv.cazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si otengono nel caso di possesso da
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, let. b) e c) del Codice,
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da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istrutorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia .deiussoria de.nivva solo a condizione che i documenv siano stav
già cosvtuiv prima della presentazione dell’oferta. È onere dell’operatore economico dimostrare che
tali documenv siano cosvtuiv in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle
oferte.  Ai  sensi  dell’art.  20  del  d.lgs. 82/2005,  la  data  e  l’ora  di  normazione  del  documento
innormavco sono opponibili ai terzi se apposte in connormità alle regole tecniche sulla validazione
(es.: marcatura temporale). 
È  sanabile,  altresì,  la  presentazione  di  una  garanzia  di  valore  inneriore  o  priva  di  una  o  più
caraterisvche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanv al RTI, carenza delle
clausole obbligatorie, etc.). 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sotosccizione della gacanzia pcovvisocia da pac-
te di un soggeto non legittato a cilasciace la gacanzia o non autocizzato ad itpegnace il gacan-
te. 

A.6) COMPROVA IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione è soggeta all’importo di bollo ai sensi del DPR 642/1972.
Il pagamento della suddeta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’uvlizzo del
modello F23, con speci.ca indicazione:
- dei dav idenv.cavvi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale,  sede sociale,
Prov., codice .scale); 
-  dei  dav idenv.cavvi  della  stazione  appaltante  (campo 5:  Ente  appaltante:  Comune  i  Pelago
Codice Fiscale/Parvta IVA: 01369050487 
- del codice ufficio o ente (campo 6: TZM);

- del codice tributo (campo 11: 456T);
-  della  descrizione  del  pagamento  (campo  12:  “Imposta  di  bollo  –  Procedtra  aperta,  stolta  in
modalità telematca, per l’afdamento della gestone del sertizio dell’asilo nido comtnale di Pelago
“Le Rondini”  per gli ANNI EDUCATIVI 2019a/2020 – 2020a/2021 – 2021a/2022. CIG: 78678009F2 )
Nel caso di partecipazione in norma associata l’importo dell’imposta di bollo dovuta è dovuto solo in
rinerimento alla domanda della mandataria.
A  comprova  del  pagamento  efetuato,  il  concorrente  dovrà  inserire  sul  sistema  telemavco
nell’apposito spazio copia innormavca dell’F23.

A.7)  il  DOCUMENTO  atestante  l’avvenuto  pagamento  a  favore   ell’Autorità  Nazionale
Antcorruzione (A.N.A.C.)  el contributo pari a  €  140,00.

Il pagamento deve essere efetuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell’A.N.AC.
numero 1174  del  19 dicembre 2018 (Atuazione dell'arvcolo 1,  commi 65 e 67,  della  legge 23
dicembre  2005,  n.  266,  per  l'anno  2019),  con  le  modalità  descrite  sul  sito
htp://www.anvcorruzione.it/, seguendo le istruzioni disponibili sul portale. 
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A  riprova  dell'avvenuto  pagamento,  il  partecipante  deve  allegare  nella  documentazione
Amministravva, nell’apposito spazio sulla piatanorma START, la ricevuta del versamento. La causale
del versamento deve riportare esclusivamente:
• il codice .scale del partecipante;
• il CIG che idenv.ca la procedura alla quale si intende partecipare.
Nessun  elemento  ricon ucibile  all’oferta  economica   ovrà  essere  contenuto  nella
 ocumentazione amministratva.

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA

B.1) OFFERTA TECNICA 

L' Oferta tecnica” convene, a pena  i esclusione, i seguenv documenv:

a) relazione tecnica dei servizi/norniture oferv;

La relazione deve contenere,con rinerimento ai criteri  di valutazione indicav nella tabella di cui al
precedente punto 1) dell'ART 6, gli elaborav di seguito indicav:

 Progeto Pe agogico / E ucatvo  (non più di 20 pagine normato A4 numerate progressivamente);

 Progeto  Organizzatvo  /  Gestonale  (non  più  di  15  pagine  normato  A4  numerate

progressivamente);                                                

 Proposte miglioratve  (non più di 3 pagine normato A4).                

La relazione tecnica, che dovrà essere compilata su nogli di normato A4, con numerazione univoca e
progressiva  delle  pagine   dovrà  svilupparsi  e  seguire  pedissequamente  l'ordine  dei  criteri  di
valutazione indicav al ripetuto punto 1) dell' ART. 6. 

Le pagine eccedenv suddet limiv massimi non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice,
mentre non viene conteggiata la pagina iniziale degli elaborav e quella contenente eventuali allegav
(ad es: cerv.cazioni, curricula, etc…).

Per presentare l’oferta tecnica relavva ai criteri di cui al punto 1) dell'ART. 6 del presente disciplinare
il nornitore dovrà:

 Acce ere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telemavco;
 Compilare il  norm on line oferta  tecnica  quanvtavva in ogni  parte richiesta inserendo il

valore che si intende ofrire;
 Scaricare sul proprio pc il documento “oferta tecnica” generato dal sistema;
 Firmare digitalmente il  documento “oferta tecnica” generato dal  sistema, senza apporre

ulteriori modi.che;
 Inserire nel sistema il documento “oferta tecnica” .rmato digitalmente nell’apposito spazio

previsto.

L’ oferta tecnica deve essere .rmata digitalmente da parte del vtolare o legale rappresentante o
procuratore del soggeto concorrente ed inserita a sistema nell’apposito spazio predisposto.
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Nel  caso  di  oferta  presentata  da  un  Raggruppamento  temporaneo   i  concorrent,  Consorzio
or inario  i concorrent, GEIE  non ancora costtuit, l’oferta tecnica  deve essere sotoscrita con
.rma digitale da tut i sogget che cosvtuiranno il  raggruppamento temporaneo di  concorrenv,
Consorzio ordinario di concorrenv, GEIE.

Nel caso  i Raggruppamento temporaneo  i concorrent, Consorzio or inario  i concorrent, GEIE
già costtuit, per i quali sussiste comunque l’obbligo di produrre l’ato costtutvo, l’oferta tecnica
può essere sotoscrita con .rma digitale dal solo soggeto indicato quale mandatario.

C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

C.1) OFFERTA ECONOMICA 

L’oferta economica dovrà essere normulata in ribasso percentuale rispeto al prezzo posto a base  i
gara pari a  € 258.940,00  annui, al neto  i IVA, espresso con in icazione  i n. 2 cifre  ecimali. 

Per presentare l’oferta economica il nornitore dovrà:

 Acce ere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telemavco;
 Compilare il norm on line;
 Scaricare sul proprio pc il documento “oferta economica” generato dal sistema;
 Firmare   igitalmente  il  documento  “oferta  economica”  generato  dal  sistema,  senza

apporre ulteriori modi.che, da parte del vtolare o legale rappresentante o procuratore
dell’operatore economico;

 Inserire nel sistema il documento “oferta economica” .rmato digitalmente nell’apposito
spazio previsto.

N.B.  All’interno del  norm on-line  dell’oferta  economica  il  nornitore  dovrà  indicare  negli  apposiv
campi:

-   gli  oneri  per  la  sicurezza aferent l’impresa 2,  espressi  al  neto di  IVA,  che saranno sostenuv
durante l’esecuzione del presente appalto. Il valore dei suddet oneri è da intendersi ricompreso
all’interno dell’importo complessivo oferto in ribasso rispeto alla base di gara.

 -  il  costo  complessivo   ella  mano opera che  sosterrà  in  corso  di  esecuzione  del  contrato.  Il
suddeto valore è da intendersi ricompreso all’interno dell’importo complessivo oferto in ribasso
rispeto alla base di gara.

I cost  ella mano opera  i cui sopra non potranno essere pari a 0 pena l’esclusione  alla gara.

2Gli oneri  che devono essere indicati  sono quelli  sostenuti  dall’operatore economico per gli adempimenti cui  è
tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all’appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza
afferenti  l’impresa si  intendono i  costi  ex lege sostenuti  dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei
lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a
titolo esemplificativo  e  non esaustivo:  oneri  connessi  alla  sorveglianza  sanitaria,  dpi  individuali,  redazione  ed
elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze.
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Nel  caso  di  oferta  presentata  da  un  Raggruppamento  temporaneo   i  concorrent,  Consorzio
or inario  i concorrent, GEIE non ancora costtuit, l’oferta economica deve essere sotoscrita con
.rma digitale da tut i sogget che cosvtuiranno il  raggruppamento temporaneo di  concorrenv,
Consorzio ordinario di concorrenv, GEIE.

Nel caso  i Raggruppamento temporaneo  i concorrent, Consorzio or inario  i concorrent, GEIE
già  costtuit,  per  i  quali  sussiste  comunque  l’obbligo  di  produrre  l’ato  costtutvo, l’oferta
economica ptò essere sotoscrita con .rma digitale dal solo soggeto indicato quale mandatario.

Nel  caso  di  oferta  presentata  da  un  raggruppamento  temporaneo   i  concorrent,  Consorzio
or inario  i concorrent, GEIE non ancora costtuit,  l’oferta economica deve contenere l'impegno
che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conneriranno, con unico ato, mandato
colletvo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

In caso di raggruppamento, consorzio or inario  i concorrent o G.E.I.E.  i tpo orizzontale , l’oferta
presentata determina la loro responsabilità solidale nei connronv della Amministrazione nonché nei
connronv degli eventuali subappaltatori e nornitori.

In  caso  di  raggruppamento,  consorzio  or inario   i  concorrent o  G.E.I.E.   i  tpo  vertcale ,  la
responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispetva competenza, nerma restando la
responsabilità solidale della mandataria.

C.2) DICHIARAZIONI SUI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Il soggeto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di innormazioni nornite
nell’ambito delle giusv.cazioni e/o all’interno dell’oferta tecnica che cosvtuiscano segrev tecnici o
commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5 let. a), del Codice.
Il  soggeto concorrente,  uvlizzando l’apposito  modello  disponibile  nella  documentazione  di  gara
(Mo ello  3), è tenuto, secondo movvata e comprovata dichiarazione, anche allegando la necessaria
documentazione, ad indicare le parv delle giusv.cazioni e/o dell’oferta tecnica contenenv segrev
tecnici o commerciali. Le innormazioni rese, qualora adeguatamente movvate e comprovate, saranno
sotrate dal dirito di accesso esercitabile da sogget terzi, nato salvo quanto previsto dall’art. 53
comma 6 del Codice. 
Il predeto modello, corredato da eventuale documentazione allegata in normato eletronico, .rmato
digitalmente  dal  vtolare  o legale  rappresentante  o  procuratore  del  soggeto concorrente,  dovrà
essere inserito nel sistema nell’apposito spazio predisposto dall’Amministrazione su START. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenv o di consorzio ordinario di concorrenv o di
rete d’impresa o di G.E.I.E. già cosvtuiv la dichiarazione deve essere sotoscrita digitalmente dal
vtolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa dichiarata mandataria. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenv o di consorzio ordinario o di rete d’impresa o
G.E.I.E. da cosvtuire deve essere sotoscrita con .rma digitale da tut i sogget che cosvtuiranno il
raggruppamento temporaneo di concorrenv, Consorzio ordinario di concorrenv, GEIE.

C.3.  DETTAGLIO DEL COSTO DELLA MANODOPERA
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Il detaglio del costo della manodopera è da inserire a sistema frmato  igitalmente  al ttolare o
legale rappresentante o procuratore  el soggeto concorrente.

La tabella  ovrà essere compilata uvlizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di
gara, secon o le mo alità  i seguito in icate: 

- inserire il n. delle unità di personale impiegate nel servizio (speci.cando quali.ca, livello, n.
ore di lavoro per ciascuna unità), oltre che il relavvo costo orario (campi evidenziav in giallo
nelle colonne (A), (B), (C), (D), (E) e (o). In automavco saranno calcolate le componenv del
costo della manodopera.

 
Si  fa  presente  che  il  costo   ella  mano opera   a  in icare  è   a  riferirsi  al  perio o  temporale
02.09.2019  –  31.07.2022.  Altresì   ovrà  essere  in icato  il  contrato  collettivo  nazionale   i
riferimento  el personale impiegato nel servizio. 

Il documento .rmato deve essere inserito a sistema nell’apposito spazio previsto.
Qualora il  concorrente sia cosvtuito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora
cosvtuiv,   deve  essere  sotoscrito  con  .rma  digitale  da  tutti i  soggetti che  cosvtuiranno  il
concorrente.
In caso  i associazione temporanea, consorzio o GEIE già costtuit, può essere sotoscrita con
frma  igitale  al solo soggeto in icato quale man atario.

Qualora il  concorrente sia cosvtuito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora
cosvtuiv,   deve  essere  sotoscrito  con  .rma  digitale  da  tutti i  soggetti che  cosvtuiranno  il
concorrente.
In caso  i associazione temporanea, consorzio o GEIE già costtuit, può essere sotoscrita con
frma  igitale  al solo soggeto in icato quale man atario.

N.B. Non saranno ammesse, a pena  i esclusione, oferte in rialzo rispeto a quello a base  i gara.

L’oferta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la
presentazione. 
Ai sensi dell’art. 32 del Codice l’oferta dell’aggiudicatario è irrevocabile .no al termine stabilito per
la svpula del contrato. 

ART. 13 – MODALITA’ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO START

Entro il  termine ulvmo di  cui  al  precedente  Art.  11,  l’operatore economico  dovrà  caricare  sulla
piatanorma START  tuta  la  documentazione  amministravva  di  proprio  interesse  sulla  base  della
norma  di  partecipazione  scelta,  la  documentazione  tecnica  ed  economica  richiesta  per  la
partecipazione alla presente procedura. 
Al passo 3 “presenta oferta” si accede alla schermata di riepilogo della documentazione caricata
sulla  piatanorma  START.  L’operatore  economico  può  prendere  visione  dei  documenv caricav
veri.cando la validità delle .rme apposte nonché, il contenuto degli stessi al .ne di non commetere
errori normali. 
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Nella sezione “Comunicazioni ricevute” relavve alla gara il Sistema inserisce la nov.ca del correto
recepimento dell’oferta stessa, tale nov.ca è inoltrata alla casella di posta eletronica cerv.cata del
concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell’indirizzario.

Quando si  è cerv del contenuto dei documenv che si  intende inviare alla Stazione appaltante è
necessario cliccare sul tasto “invia oferta”. Si aprirà una .nestra di dialogo dove sarà necessario
connermare  l’invio  dell’oferta  cliccando  sul  tasto  “ok”.  Si  visualizza  un  messaggio  di  connerma
dell’invio contenete la data e l’ora di sotomissione dell’oferta.

È  possibile,  .no  al  termine  del  tempo  uvle  per  presentare  oferta,  annullare  l’invio  dell’oferta
cliccando sul tasto “annulla invio oferta” in nondo al riepilogo del passo 3.

ART. 14 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

L’Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 del Codice. 
In ogni caso l’Amministrazione può valutare la congruità di ogni oferta che, in base ad elemenv
speci.ci, appaia anormalmente bassa. 
È nacoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla veri.ca di congruità di tute
le oferte anormalmente basse.
Qualora ricorrano i presupposv per la veri.ca di congruità delle oferte la Stazione appaltante avvia
la veri.ca di congruità ai sensi dell’art. 97, co. 5 del Codice.

La veri.ca di anomalia dell’oferta sarà condota dal RUP della Stazione Appaltante, avvalendosi, se
ritenuto necessario, del supporto della Commissione Giudicatrice. A tal .ne Il RUP, con il supporto
della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni nornite dall’oferente e, ove le ritenga
non sufficienv ad escludere l’anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenv, assegnando un termine
massimo per il riscontro. 

All’esito  delle  operazioni  di  cui  sopra la  Commissione –  o  il  RUP,  qualora vi  sia  stata  veri.ca di
congruità delle oferte anomale – normulerà la proposta di aggiudicazione in navore del concorrente
che ha presentato la migliore oferta, chiudendo le operazioni di gara e trasmetendo al RUP tut gli
at e documenv della gara ai .ni dei successivi adempimenv.

NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La dimensione massima di ciascun .le inserito nel sistema è pari a 150 MB. Nel caso occorra
apportare delle modi.che a documenv prodot in automavco dal sistema sulla base di norm on
line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del norm on line e otenere un nuovo
documento.  Questa  procedura  si  applica:  all’oferta  economica,  alla  domanda  di
partecipazione. 

ART. 15- MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE 
ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
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L’Amministrazione esclu e i concorrent ai sensi  ell’art. 83 comma 9)  el Co ice.

Non è abilitato alla partecipazione alla presente proce ura il concorrente che:
 Non abbia inviato, atraverso l’apposita nunzione di START “invio della busta e connermato lo

stesso con il tasto “OK” la documentazione richiesta dal presente disciplinare, di cui ai punv
A.1) e ss.; B.1); C.1)  e C3)  entro il termine stabilito al precedente arvcolo 12, anche se
sosvtuvvi di oferta precedente;

 Abbia  inserito  elemenv riconducibili  all’oferta  economica,  all’interno degli  spazi  presenv
nella procedura telemavca desvnav a contenere documenv di natura amministravva, tecnica
o all’interno della “Documentazione amministravva aggiunvva”.

 Abbia inserito elemenv riconducibili all’oferta tecnica, all’interno degli spazi presenv nella
procedura telemavca desvnav a contenere documenv di natura amministravva o all’interno
della “Documentazione amministravva aggiunvva”.

 Non  sia  in  possesso  alla  data  di  scadenza  del  bando,  delle  condizioni  e  requisiv di
partecipazione di cui al precedente art. 8;

 In caso di inuvle decorso del termine di integrazione documentale assegnato di cui all'art. 5;

 Presenv una  garanzia  provvisoria  sotoscrita  da  parte  di  un  soggeto  non  legitmato  a
rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;

 Nel  caso  in  cui  il  concorrente  non  dimostri  che,  a  seguito  di  atvazione  del  soccorso
istrutorio, i seguenv documenv presentav in risposta non nossero stav già cosvtuiv prima
della presentazione dell’oferta: la garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia
.deiussoria  de.nivva  e/o  il  contrato  di  avvalimento.  È  onere  dell’operatore  economico
dimostrare che tali documenv siano cosvtuiv in data non successiva al termine di scadenza
della presentazione delle oferte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di
normazione del documento innormavco sono opponibili ai terzi se apposte in connormità alle
regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Determina l’esclusione  el concorrente  alla gara il fato che la  ocumentazione tecnica  i cui al
punto B):

 manchi;
 non sia .rmata digitalmente dal vtolare o legale rappresentante o procuratore del soggeto

concorrente;

 non sia .rmata digitalmente dai vtolari o legali rappresentanv o procuratori di ciascuna delle
imprese  nacenv parte  del  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenv,  del  consorzio
ordinario di concorrenv, non ancora cosvtuiv;

 non sia .rmata digitalmente dal vtolare o legale rappresentante o procuratore del soggeto
indicato quale mandatario nell’ato cosvtuvvo di raggruppamento temporaneo, Consorzio
ordinario di concorrenv già cosvtuiv;

 contenga elemenv di costo riconducibili all’oferta economica presentata;
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 la  Commissione  giudichi  la  documentazione  presentata  in  contrasto  con  le  disposizioni
contenute nei documenv posv a base di gara.  

Determina l’esclusione  alla gara il fato che l’OFFERTA ECONOMICA  i cui al punto C.1):

 manchi;
 non  contenga  l’indicazione  del  ribasso  %   (percenttale)   e  le  dichiarazioni  presenv nel

modello generato dal sistema;
 sia in aumento rispeto all’importo svmato a base di gara;
 non contenga l’indicazione degli oneri per la sicurezza aferenv l’impresa;
 non contenga l’indicazione del costo della manodopera o lo stesso sia indicato pari a zero;
 rientri in uno dei casi di cui all’art. 59 co. 4 del Codice;
 non sia .rmata digitalmente dal vtolare o legale rappresentante o procuratore del soggeto

concorrente;
 non sia .rmata digitalmente dai vtolari o legali rappresentanv o procuratori di ciascuna delle

imprese  nacenv parte  del  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenv,  del  consorzio
ordinario di concorrenv, non ancora cosvtuiv;

 non sia .rmata digitalmente dal vtolare o legale rappresentante o procuratore del soggeto
indicato quale mandatario nell’ato cosvtuvvo di raggruppamento temporaneo, Consorzio
ordinario di concorrenv già cosvtuiv;

Determina l’esclusione  alla gara il fato che, in caso  i raggruppamento temporaneo, Consorzio
or inario  i concorrent, GEIE non ancora costtuit, l’Oferta economica  i cui al punto C.1):

 non contenga l'impegno che nel  caso  di  aggiudicazione della  gara,  le  stesse  imprese
conneriranno,  con  unico  ato,  mandato  speciale  con  rappresentanza  ad  una  di  esse,
designata quale mandataria.

Sono escluse altresì oferte con izionate o espresse in mo o in eterminato o incompleto, ovvero
riferite a  oferta relatva a  altra gara.

L’amministrazione in.ne,  esclu e  alla gara le oferte in ivi uate anormalmente basse a seguito
 el proce imento  i cui all’art. 97  el Co ice.

ART. 16 - AVVERTENZE

 Non è possibile presentare oferte modi.cavve o integravve di oferta già presentata.
 È possibile, nei termini .ssav, rivrare l’oferta presentata.
 Una volta rivrata un’oferta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini

.ssav dal presente documento, presentare una nuova oferta.
 La presentazione dell’oferta cosvtuisce accetazione incondizionata delle clausole contenute

nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.
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 La presentazione delle oferte è compiuta quando il concorrente ha completato tut i passi
previsv dalla procedura telemavca e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica
la connerma della correta ricezione dell’oferta e l’orario della registrazione.

 Il  sistema telemavco  non permete di  completare  le  operazioni  di  presentazione  di  una
oferta dopo il termine perentorio indicato nel presente disciplinare.

 L’Amministrazione si riserva la nacoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove
lo richiedano movvate esigenze, senza che i concorrenv possano avanzare alcuna pretesa al
riguardo.

 L’Amministrazione ha nacoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna oferta risulv
conveniente o idonea in relazione all’oggeto del contrato.

 L’Amministrazione ha nacoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
oferta, conveniente o idonea in relazione all’oggeto del contrato.

 L’Amministrazione si riserva la nacoltà di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo richiedano
movvate esigenze di interesse pubblico.

 L’aggiudicazione non equivale ad accetazione dell’oferta.

ART. 17  - CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Il Centro Unico Appalv efetuerà le veri.ca sul possesso dei requisiv con le modalità prescrite nel
presente  Disciplinare  considerato  che  la  deliberazione  AVCP n.  111  del  201.12.2012,  così  come
modi.cata dal comunicato del Presidente del  12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell’ANAC del
17.2.2016 n. 157, all’art. 9 comma 1 bis, per gli appalv di importo a base d’asta pari o superiori a
Euro 40.000,00 svolv atraverso procedure interamente gesvte con sistemi telemavci stabilisce che il
ricorso al sistema AVCPass per la veri.ca dei requisiv sarà regolamentato atraverso una successiva
deliberazione dell’Autorità e che alla data di pubblicazione del bando di gara non risulta essere stata
pubblicata la suindicata deliberazione.

L’Amministrazione, ai .ni dell’aggiudicazione del presente appalto, veri.ca le dichiarazioni rese dai
sogget partecipanv alla gara. I controlli sono eseguiv sul primo concorrente in graduatoria  e  sui
suoi  eventuali  subappaltatori sui  requisiv di  ordine  generale,  nonché  sul  possesso  dei  requisiv
tecnico-pronessionali dichiarav ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara. 

Il Responsabile del Centro Unico Appalv veri.ca le dichiarazioni rese dai sogget partecipanv alla
gara e, nel caso di dichiarazioni avenv ad oggeto servizi efetuav a navore di commitenv privav,
richiede  ai  sogget da  sotoporre  a  controllo  di  comprovare,  entro  10  giorni  dalla  data  della
medesima  richiesta,  il  possesso  dei  requisiv di  capacità  tecnico-pronessionali  dichiarav per  la
partecipazione alla presente gara mediante la presentazione della seguente documentazione:

 i contrat, le nature (o analoga documentazione) in copia connorme all'originale;

 L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, al .ne di assicurare la tracciabilità dei
fussi  .nanziari,  è tenuto ad uvlizzare,  per tut i movimenv .nanziari  relavvi al  presente
appalto, esclusivamente conv correnv bancari o postali dedicav. Ai .ni della tracciabilità dei
fussi  Finanziari,  il  boni.co  bancario  o  postale  deve  riportare,  in  relazione  a  ciascuna
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transazione posta in essere dall’appaltatore,  dal  subappaltatore e dai  subcontraenv della
.liera delle imprese interessav al presente appalto e il codice CIG.

 la relavva atestazione rilasciata dal commitente riportante la vpologia dei servizi efetuav,
con l’indicazione dell’importo corrispondente alle prestazioni eseguite nel periodo previsto.

Nel caso di dichiarazioni relavve ad atvità svolte a navore di commitenv pubblici, l'Amministrazione
provvederà  a  veri.care,  ai  sensi  dell’art.  43  comma 1  del  DPR 445/2000  così  come modi.cato
dall’art.  15  comma 1 let. c)  della L.183/2011, diretamente presso gli  env desvnatari  dei servizi
dichiarav la veridicità di quanto dichiarato.

Tali controlli sono efetuav:

 in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenv o di consorzio ordinario di concorrenv
o di G.E.I.E. nei connronv di tut i sogget nacenv parte del raggruppamento o del consorzio
o del G.E.I.E.;

 in caso di rete d’impresa, nei connronv di tut i sogget esecutori;

 in caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 let. b) e c) del Codice i suddet controlli sono
efetuav sia nei connronv del consorzio che nei connronv dei consorziav indicav nel DGUE
come sogget per i quali il consorzio concorre;

 in caso di avvalimento, i suddet controlli  sono efetuav anche nei connronv dei sogget
indicav dal concorrente come ausiliari.

 nel caso in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato di trovarsi in una delle condizioni di cui all’art.
110 c.  4  del  Codice i  suddet controlli  sono efetuav anche nei  connronv dell’operatore
economico indicato quale ausiliario ai sensi del comma 5 dello stesso arvcolo.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalv,
all’affidamento di subappalv e alla  svpula dei  relavvi  contrat, l’Amministrazione può comunque
efetuare controlli ai sensi della vigente normavva e in parvcolare del D.P.R. 445/2000, nei connronv
dei sogget che partecipano in qualunque norma al presente appalto.

Qualora  dai  controlli  efetuav non  risulvno  connermate  le  dichiarazioni  rese  dall’operatore
economico  per  la  partecipazione  alla  gara  all’interno  del  DGUE l’Amministrazione  aggiudicatrice
procede:

- all’esclusione dei sogget dalla procedura;

- a revocare, nel caso di controllo con esito negavvo sul primo in graduatoria, la proposta di
aggiudicazione normulata in sede di gara e a individuare il nuovo aggiudicatario nel soggeto
che segue in classi.ca, salvo l’eventuale esperimento del subprocedimento di indagine di
anomalia dell’oferta qualora questa sia stata rilevata in sede di normulazione della classi.ca
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- relavvamente al primo in graduatoria, all’escussione della cauzione provvisoria prodota nei
casi  di  cui  all’art.89,  co.  1  del  Codice,  alla  segnalazione  del  nato  all’Autorità  Nazionale
Anvcorruzione  ai .ni dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenv di competenza,
nonché  all’Autorità  giudiziaria  per  l’applicazione  delle  norme  vigenv in  materia  di  nalse
dichiarazioni;

-  relavvamente  agli  altri  sogget sotoposv al  controllo,  alla  segnalazione  del  nato  all’
Autorità  Nazionale  Anvcorruzione ai  .ni  dell’adozione  da  parte  della  stessa  dei
provvedimenv di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme
vigenv in materia di nalse dichiarazioni.

L’Amministrazione procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l’operatore economico
che abbia dichiarato di essere in possesso di cerv.cazione di qualità connorme alle norme europee in
corso di validità al momento della presentazione dell’oferta non documenv deto possesso.

Nel  caso  in  cui  i  controlli  efetuav non  connermino  le  dichiarazioni  rese  dagli  eventuali
subappaltatori, la Stazione Appaltante provvede alla segnalazione del nato all’ Autorità Nazionale
Anvcorruzione ai .ni dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenv di competenza, nonché
all’Autorità  giudiziaria  per  l’applicazione  delle  norme  vigenv in  materia  di  nalse  dichiarazioni.  Si
applica inoltre l’art. 105 co. 12 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

L’Amministrazione  richiede  ai  sogget di  cui  sopra  i  documenv comprovanv quanto  dichiarato
durante il  procedimento di  gara,  qualora non sia  possibile  procedere nelle  norme speci.cate dal
D.P.R. n. 445/2000.

Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante relavvamente ai cosv della manodopera provvede
a veri.care il rispeto di quanto previsto all’art. 97 co. 5 let. d) del D.Lgs. 50/2016, qualora non ne
abbia già veri.cato la congruità nell’ambito dell’indagine dell’anomalia dell’oferta, richiedendo a tal
.ne il  detaglio del costo della manodopera dichiarato dall’operatore economico all’interno della
propria oferta.

Dopo l’aggiudicazione efficace l’Amministrazione invita l’aggiudicatario a:
- svpulare il contrato nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;
- versare l’importo relavvo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contrato;
- cosvtuire garanzia .deiussoria di cui all’art. 103 del Codice;
- produrre quant’altro necessario per la svpula del contrato.

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

Il  contrato  verrà  svpulato  dopo  35  giorni  dall’invio  dell’ulvma  delle  comunicazioni  del
provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice, salvo che non si rientri in
un uno dei casi di cui all’art. 32, comma 10 del Codice.
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Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contrato che non
cosvtuisce  subappalto,  l’importo  e  l’oggeto del  medesimo,  nonché il  nome del  sub-contraente,
prima dell’inizio della prestazione.

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sotoscrizione del contrato di appalto, i contrat
convnuavvi di cooperazione, servizio e/o nornitura di cui all’art. 105, comma 3, let. c bis) del Codice.

GARANZIA DEFINITIVA 
Ai  sensi  dell’arvcolo  103  del  Codice  l’esecutore  del  contrato  è  obbligato  a  cosvtuire  apposita
garanzia .deiussoria. 
La .deiussione deve recare la .rma di un soggeto autorizzato a rilasciare la .deiussione per conto
dell’isvtuto,  banca,  azienda  o  compagnia  di  assicurazione,  e  deve  prevedere  espressamente  la
rinuncia al bene.cio della prevenvva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operavvità della garanzia medesima  entro 15
(quindici) giorni, a semplice richiesta scrita dell’Amministrazione. 

ART. 18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’oferta, nonché per la svpula del contrato con l’aggiudicatario, è richiesto ai
concorrenv di nornire dav e innormazioni, anche soto norma documentale, che rientrano nell’ambito di
applicazione  del  D.Lgs.  30.6.2003  n.  196  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dav personali)  e  del
Regolamento (UE)  2016/679 del  Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  27  aprile  2016 relavvo alla
protezione  delle  persone  .siche  con  riguardo  al  tratamento  dei  dav personali  (per  brevità
“Regolamento”). Ai sensi e per gli efet della suddeta normavva, all’Amministrazione compete l’obbligo
di nornire alcune innormazioni riguardanv il loro uvlizzo.

18.1 – Finalità  el tratamento
In relazione alle .nalità del tratamento dei dav norniv si precisa che:

- i dav inseriv nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integravve, nel “DGUE” e nell’oferta
tecnica vengono acquisiv ai .ni della partecipazione (in parvcolare ai .ni dell’efetuazione della veri.ca
dell’assenza  dei  movvi  di  esclusione,  del  possesso  dei  criteri  di  selezione  individuav nel  Bando  di
gara/Disciplinare  allegav all’oferta  nonché  dell’aggiudicazione  e,  comunque,  in  otemperanza  alle
disposizioni normavve vigenv;

- i dav da nornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiv, oltre che ai .ni di cui sopra,
anche  ai  .ni  della  svpula  e  dell’esecuzione  del  contrato,  compresi  gli  adempimenv contabili  e  il
pagamento del corrispetvo contratuale;

-  il  tratamento  è  necessario  per  adempiere  un  obbligo  legale  al  quale  è  soggeto  il  Titolare  del
tratamento.

18.2 – Mo alità  el tratamento  ei  at
Il tratamento dei dav verrà efetuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali
altri  addet, prevenvvamente individuav, in modo da garanvre la  sicurezza e la  riservatezza e potrà
essere  efetuato  mediante  strumenv innormavci  e  telemavci  idonei  a  memorizzarli,  gesvrli  e
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trasmeterli. Tali dav potranno essere anche abbinav a quelli di altri sogget in base a criteri qualitavvi,
quanvtavvi e temporali di volta in volta individuav.

18.3 – Categorie  i soggetti ai quali i  at possono essere comunicat
I dav potranno essere comunicav a:

-  sogget anche esterni  all'Amministrazione aggiudicatrice,  i  cui  nominavvi  sono a disposizione degli
interessav, nacenv parte di Commissioni di valutazione e/o di veri.ca o collaudo che verranno di volta in
volta  cosvtuite;  -  altri  concorrenv che  nacciano  richiesta  di  accesso  ai  documenv di  gara  nei  limiv
consenvv dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009; - a sogget,
env o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in norza di disposizioni di legge o di ordini delle
autorità; - ad amministratori di sistema; - per esercitare i dirit del Titolare, ad esempio il dirito di dinesa
in giudizio.

18.4 – Diritti  el concorrente interessato
Relavvamente ai suddet dav, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuv i dirit di cui
all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e di cui agli art. 15-22 del Regolamento. La presentazione dell’oferta
e la sotoscrizione del contrato da parte del concorrente atesta l’avvenuta presa visione delle modalità
relavve al tratamento dei dav personali, indicate nell’innormavva ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003
n. 196 e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.

18.5 – Titolare, responsabili e incaricat  el tratamento  ei  at 
Titolare del tratamento dei dav è l’ Unione  i Comuni Val arno e Val isieve e  il Comune  i Pelago;

Responsabile interno del tratamento dei dav sono i Responsabili di strutura a ciò nominav dei due env 
sopra indicav.

Responsabile esterno  del tratamento dei dav è il  Gestore del  Sistema Telemavco Acquisv Regionale
della Toscana.

Incaricat del tratamento dei  dav sono i  dipendenv del  Gestore del  Sistema,  dell'Unione di  Comuni
Valdarno e Valdisieve  e del Comune di Pelago assegnav alle struture interessate dal presente appalto. 

18.6 – Perio o  i conservazione  ei  at
I dav verranno conservav secondo i seguenv criteri: 

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle .nalità per i quali essi
sono tratav;

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento di tut gli obblighi normavvi. 

18.7 – Natura  el conferimento
Il  connerimento  dei  dav ha  natura  nacoltavva,  tutavia,  il  ri.uto  di  nornire  i  dav richiesv
dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare
alla procedura di gara.

18.8 – Dat sensibili e giu iziari

45



Di norma i dav norniv dagli operatori economici non rientrano tra i dav classi.cabili come “sensibili”, ai
sensi  dell’arvcolo  4,  comma  1,  letera  d)  del  Codice  privacy,  né  nelle  “categorie  parvcolari  di  dav
personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dav “giudiziari” di cui all’arvcolo 4, comma 1, letera e) del
Codice privacy e i “dav personali relavvi a condanne penali e reav” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono
tratav esclusivamente  per  valutare  il  possesso  dei  requisiv e  delle  qualità  previsv dalla  vigente
normavva applicabile.  Con la sotoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della  propria
oferta,  il  Fornitore  acconsente  espressamente  al  tratamento  dei  dav giudiziari  necessari  per  la
partecipazione al presente procedimento.

ART. 19. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al  .ne  di  promuovere  la  stabilità  occupazionale  del  personale  impiegato  nel  precedente  appalto,  il
soggeto aggiudicatario è  tenuto ad osservare la clausola sociale, arvcolo 50 del D.Lgs. n. 50/2016, nei
connronv del personale atualmente in servizio presso l’aggiudicatario uscente, compavbilmente con la
propria organizzazione d’impresa. L’aggiudicatario dovrà in via prioritaria trasnerire nel proprio organico,
per il  periodo di durata dell’appalto, il  personale .no a quel  momento occupato nella dita cessante
nell’otca del mantenimento dei livelli occupazionali e  delle disposizioni  contratuali  a condizione che
gli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa della dita aggiudicataria.

ART. 20  – COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E 
ACCESSO AGLI ATTI

L’Amministrazione efetua le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice tramite PEC all’indirizzo di posta
eletronica cerv.cata indicato dal  concorrente nella  documentazione di  gara. Ai sensi dell'art.  31 del
D.lgs. 50/2016  ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Giuliano
Migliorini    Recapiv: Tel. 055/8327360; e-mail:  g.  migliorini  @comune.  pelago  ...it  .  In materia di accesso
agli at si applicano le disposizioni contenute nell’arvcolo 53 del Codice

.ART. 21 – ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Innrastruture e dei Trasporv del  02/12/2016, l’aggiudicatario
dovrà rimborsare alla  Stazione Appaltante,  entro 60 giorni  dall’aggiudicazione,  le  spese sostenute da
quest’ulvma  per  la  pubblicazione  dell’estrato  del  bando  e  dell’avviso  sulla  Gazzeta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana e su un quovdiano  locale e uno  nazionale. 

In caso di suddivisione dell’appalto in lot, le spese relavve alla pubblicazione saranno suddivise tra gli
aggiudicatari dei lot in proporzione al relavvo valore.

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 840,00 IVA inclusa. La stazione appaltante
comunicherà all’aggiudicatario l’importo efetvo delle suddete spese, nonché le relavve modalità di
pagamento.

Pontassieve li  _ma_ma_ma_ma_ma_ma_ma_ma_ma_ma_ma_ma_ma_ma_ma
Il Responsabile Unico del Procedimento

dot. Francesco Cammilli
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