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 1  INFORMAZIONI GENERALI

Ctn deteominazitne n. 23/2019  il Poesidente della Centoale unica di Ctmmitenza dei Ctmune di Bagnt a Riptli,  
Fiestle, Impouneta e Rignant sull’Aont (di seguitt CUC), ha disptstt di  potcedeoe all'afdamentt dell’appaltt in 
tggett.

Si oichiama la Delibeoazitne della Giunta del Ctmune di Rignant sull'Aont n. 79/2019 di appotiazitne del Potgett 
esecutit  dei laitoi di oealizzazitne del peoctost cicltpedtnale – Binaoit 2, peo l'imptott ctmplessiit di Quadot 
Ectntmict paoi a € 940.000,00.

Veobale di Veoifca Poeientia della Potgetazitne Esecutia oedatt in data 10.07.2019  ai sensi dell’aot. 26 del D.Lgs. 
n. 50/2016 dal Resptnsabile del Potcedimentt.

Il poesente disciplinaoe ctntene le ntome peo la paotecipazitne alla potceduoa di gaoa peo l'afdamentt dei laitoi di 
oealizzazitne del peoctost cicltpedtnale – Binaoit 2

La potceduoa è sitlta dalla CUC a faitoe del Ctmune di Rignant sull’Aont.

PUNTI DI CONTATTO: Centoale Unica di Ctmmitenza - Teleftnt 055/ 6390236, 055/6390327.
e-mail: cuc@ctmune.bagnt-a-oiptli.f.it PEC: ctmune.bagnt-a-oiptli@ptstaceot.ttscana.it

ENTE  COMMITTENTE: Ctmune  di  Rignant  sull’Aont,  Piazza  della  Repubblica  1,  Rignant  sull’Aont  (FI),  Tel. 
055/834781,  Fax  055/8348787,  indioizzt  inteonet:  www.ctmuneoignant.f.itt  PEC: 
ctmune.oignant@ptstaceot.ttscana.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)
Il oesptnsabile di potcedimentt (RUP) ai sensi dell’aot. 31 del D.lgs. 50/2016 è l’Ing. Mauot Badii - Resptnsabile del 
Settoe Gesttne del Teooittoit – Seoiizi Tecnici – teleftnt: 055 83.47.872 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
Ai  fni  del  poesente  appaltt,  il  Resptnsabile  del  Potcedimentt  ai  sensi  dell’aot.  5  della  L.  241/1990  che  cuoa 
l’espletamentt della stla fase di  gaoa,  in linea ctn il  oegtlamentt della CUC stessa,  è la Dtt.ssa Luisella Gtoi,  
Poesidente della C.U.C, teleftnt 055 6390236, email: cuc@ctmune.bagnt-a-oiptli.f.it

Si segnala che la CUC concluderà la propria atvità il 31/12/2019. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2020 la 
competenza nella gestone della procedura passerà al Comune di Rignano sull’Arno che riveste la qualifca di  
Stazione Appaltante. 

L'appalto si svolge in modalità telematca e le oferte dovranno essere formulate dagli operatori economici 
e ricevute dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematco Acquist 
Regionale della Toscana (START), al sito internet https://start.toscana.it/ sul quale è disponibile tutta la 
documentazione di gara.

La poesente potceduoa si sitlgeoà atoaieost l’utlizzazitne del Sistema Telematct Acquist Regitnale della Ttscana 
(di seguitt peo boeiità ““Staot”” t “Piataftoma”), il cui accesst è ctnsenttt link htps://staot.ttscana.it/ mediante 
il  quale  ieooannt  gestte  le  fasi  di  pubblicazitne  della  potceduoa,  di  poesentazitne,  analisi,  ialutazitne  ed 
aggiudicazitne dell’tfeota, tltoe che le ctmunicazitni e gli scambi di inftomazitni.  
 
Le  mtdalità  tecniche  peo  l’utlizzt  di  “Staot”  stnt  ctntenute  nel  dtcumentt  “NORME  TECNICHE  DI 
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI  REGIONALE DELLA TOSCANA – START”,  appotiate  ctn 
Decoett Dioigenziale n. 3631 del 06/08/2015) e ctnsultabili all’indioizzt inteonet:  htps://staot.ttscana.it/  sezitne 
“potgett” facente paote integoante e ststanziale del poesente Disciplinaoe di gaoa, anche se ntn mateoialmente 
allegatt, tie stnt descoite in paotctlaoe le inftomazitni oiguaodant la Piataftoma di Inteomediazitne telematca,  
la dttazitne inftomatca necessaoia peo la paotecipazitne alla poesente potceduoa, la oegistoazitne alla Piataftoma, 
le mtdalità di poesentazitne dell’tfeota e la ftoma delle ctmunicazitni da utlizzaoe peo la poesente potceduoa.
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Il Sistema utlizza la casella dentminata ntoeply@staot.e.ttscana.it  peo iniiaoe tut i messaggi di ptsta eletotnica 
alle caselle e-mail degli tpeoattoi e la casella staot@ptstaceot.ttscana.it   peo l’iniit alle caselle di ptsta eletotnica 
ceotfcata dei messaggi auttmatci geneoat dal sistema.  Gli tpeoattoi ectntmici  stnt tenut a ctntotllaoe che i  
messaggi iniiat dal Sistema ntn iengant oespint né toatat ctme Spam dai potpoi sistemi di ptsta eletotnica.

• TERMINE PER PRESENTAZIONE OFFERTE: 3 febboait 2020, toe 13.00
• TERMINE PER EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGO: ntn tltoe 5 gitoni poima della scadenza della gaoa
• DATA DELLA SEDUTA DI AVVIO DELLA GARA: 5 febboait 2020, toe 09:30 
• GARANZIA DI CUI ALL’ART. 93 DEL D.LGS. 50/2016: € 13.235,00

•  CIG  8139058323   CUP G21B17000650007    CPV 45233161-5

 2  DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
 2.1 DOCUMENTI DI GARA
La dtcumentazitne di gaoa ctmpoende:

1. Disciplinaoe di gaoat
2. DGUE
3. Mtdellt 1 – Ulteoitoi dichiaoazitni
4. Mtdellt 2 – Segoet tecnici e ctmmeociali 
5. Mtdellt 3 – Ofeota ectntmica
6. Elabtoat del potgett esecutitt
7. Ctnienzitne  peo  oegtlamentaoe  la  oealizzazitne  e  l‟ust  del  peoctost  pedtnale  di  ctllegamentt  foa  il 

paocheggit degli impiant sptotii di iia otma ed il stttpasst della stazitne di oignant sull‟aont
8. Potttctllt di intesa peo la legalità e la poeienzitne dei tentatii di infltoazitne coiminale nell’ectntmia 

legale toa la Poefetuoa di Fioenze, la Potiincia di Fioenze, la Cameoa di Ctmmeocit di Fioenze e i Ctmuni 
della potiincia di Fioenze.

La dtcumentazitne ufciale di gaoa è in ftomatt eletotnict, ed è pubblicata sul potflt del ctmmitente della CUC 
htp://toaspaoenza.ctmune.bagnt-a-oiptli.f.it/ alla  sezitne  “bandi  di  gaoa  e  ctntoat”   ntnché  nella   sezitne 
dtcumentazitne della piataftoma START sul sitt htps://staot.ttscana.it/

La dtcumentazitne potgetuale è pubblicata al seguente indioizzt: 

http://www.comune.rignano-sullarno.f.it/event-notzie/lavori-di-realizzazione-del-percorso-
ciclopedonale-binario-2

Si oichiama che in data 19/06/2019 è stata fomata  toa il Ctmune di Rignant sull‟Aont e Rete Feootiiaoia Italiana 
s.p.a.  (RFI). la  CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE LA REALIZZAZIONE E  L‟USO DEL  PERCORSO PEDONALE DI 
COLLEGAMENTO FRA IL PARCHEGGIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA ROMA ED IL SOTTOPASSO DELLA STAZIONE 
DI RIGNANO SULL‟ARNO 
Tale att ctsttuisce paote integoante della dtcumentazitne di gaoa e l'impoesa aggiudicataoia dtioà poendeoe att 
delle  indicazitni  potgetuali  iii  ctntenute,  oispetandt,  peo  quantt  di  ctmpetenza,  le  poescoizitni  e  ctndizitni 
oiptotate nella ctnienzitne, in paotctlaoe all'aot. 7. 

 2.2 CHIARIMENTI 
Le eientuali  richieste di chiariment oelatie alla gaoa in tggett dtioannt esseoe ftomulate atoaieost l’apptsita 
sezitne  “chiariment”,  nell’aoea  oiseoiata  alla  poesente  gaoa,  all’indioizzt:  htps://staot.ttscana.it/.  Atoaieost  lt 
stesst  mezzt  l’Amministoazitne  potiiedeoà  a  ftonioe  le  oisptste.  Le  oichieste  di  chiaoiment deitnt  esseoe  
ftomulate esclusiiamente in lingua italiana.  L’Amministoazitne gaoantsce una oisptsta,  nel  teomine ultmt di 6 
gitoni poima della scadenza del teomine stabilitt peo la oicezitne delle tfeote ai sensi dell’aot. 74 ctmma 4 del D.Lgs. 
50/2016, alle oichieste di chiaoiment che peoieooannt in tempt utle.
Ntn stnt ammessi chiaoiment teleftnici.
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 2.3 COMUNICAZIONI
Tute le ctmunicazitni nell’ambitt della potceduoa di acquisizitne delle tfeote, ad esclusitne delle ctmunicazitni 
poeiiste dall’aot. 76, ctmma 5, del D.Lgs. 50/2016, aiiengtnt esclusiiamente mediante la piataftoma telematca  
START, ai sensi dell’aot. 52  del D.Lgs. 50/2016.
Il  ctnctooente si impegna a ctmunicaoe eientuali  cambiament di indioizzt di ptsta eletotnica oispett a quellt  
dichiaoatt in sede di iscoizitne a START. In assenza di tale ctmunicazitne l’ Amministoazitne e il Gesttoe ntn stnt 
oesptnsabili peo l’ aiienuta mancanza di ctmunicazitne.
Peotantt  inftomazitni  ed  eientuali  chiaoiment di  caoateoe  amministoatit  e  tecnict  in  todine  alla  poesente  
potceduoa ptsstnt esseoe oichiest,  da paote dei stgget che intendant ctnctooeoe alla  potceduoa mediante  la  
potptsizitne  di  quesit nell’aoea  oiseoiata  all’appaltt  in  tggett  sulla  Piataftoma  START,  nel  mtdt  seguente:  
accedeoe all’aoea oiseoiata del sistema toamite le potpoie coedenziali  (useoid e passwtod)t  selezitnaoe la gaoa in  
questtnet selezitnaoe “ctmunicazitni” toa le itci di menu poeiiste dal sistemat
E’ tneoe dei ctnctooent ctnsultaoe peoitdicamente la piataftoma telematca START al fne di ieoifcaoe le oisptste  
e/t i chiaoiment dat ai quesit di caoateoe geneoale peoienut t altoe ctmunicazitni, nttzie e aiiisi oelatii alla  
poesente potceduoa di gaoa.
Tali ctmunicazitni hannt ialtoe di nttfca a tut gli efet.

Attenzione:  Il  sistema  telematco  di  acquist online  della  Regione  Toscana  utlizza  la  casella  denominata  
noreply@start.toscana.it per inviare tut i messaggi di posta elettronica. I concorrent sono tenut a controllare  
che  le  mail  inviate  dal  sistema non vengano respinte  né  trattate  come Spam dal  proprio  sistema di  posta  
elettronica e, in ogni caso, a verifcare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni

 3  OGGETTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI

 3.1 OGGETTO DELL’APPALTO

Il  poesente  appaltt  oiguaoda  ‟esecuzitne  di  tut i  laitoi,  le  ftonituoe  e  le  poestazitni  necessaoie  peo  la  “  
“Realizzazitne del Peoctost Cicltpedtnale - BINARIO 2” che ctnsisttnt in:

•Realizzazitne peoctost cicltpedtnale in qutta in adiacenza all'atuale oete feootiiaoia, atoaieost l'estensitne 
dell'atuale maociapiede dalla stazitne ieost gli impiant sptotiit

•Realizzazitne di passeoella in qutta peo peometeoe l'atoaieosamentt della stoadat
•Realizzazitne ctopt scale/ascenstoe peo la discesa dai binaoi ieost la qutta degli impiant sptotiit
•Recupeot dell'aoea ieode,  atualmente destnata  a ieode uobant e campt tennis,  peo  paocheggi  disabili  e 

atoezzatuoe.
•

 3.2 VALORE DELL’APPALTO
 3.2.1 Importo dei lavori

Imptott dei laitoi, al nett di IVA 4 %:
A LAVORI
A1 Imptott poesuntt dei laitoi  

(ctmpoesi ctst della mantdtpeoa € 221 939,30 paoi al 35,22 %) € 630.175,90
A2 Oneoi della sicuoezza ntn stgget a oibasst d’asta € 31.600,42

Totale A – Importo lavori (A1+A2) € 661.776,32

Ctme sttt specifcatt:

Lavorazione Categoria
D.P.R.
207/2010

Qualifcazione Importo 
compresi
oneri sicurezza

Percentuale
sull'importo
dell'appalto

Prevalente o
scorporabile

Subappaltabile

Stoade, 
auttstoade, 
ptnt,  iiadtt, 
feootiie,metotpt
litane

OG 3 SOA
classifca II

€ 524.317,72 79,23% Poeialente

Sì, nel limite del 
30% *
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Opeoe  stoutuoali 
speciali 

OS 21 SOA
classifca I

€ 105.954,42 16,01% Sctoptoabile

Impiant 
eletotmeccanici 
toasptotattoi

OS 4 SOA
classifca I

€ 31.504,18 4,76%

*Ctme poeiistt dall’aot. 1, ct. 18, del D.L. n. 32/2019, c.d. “sbltcca canteoi”, ctnieottt ctn mtdifcazitni dalla L. 14 giugnt 2019 n. 55, “Nelle mtoe di  
una ctmplessiia oeiisitne del ctdice dei ctntoat pubblici,  di cui al  decoett legislatit 18 apoile 2016, n. 50, fnt al  31 dicemboe 2020, in deotga  
all’aotctlt 105, ctmma 2, del medesimt ctdice, fatt salit quantt poeiistt dal ctmma 5 del medesimt aotctlt 105, il subappaltt è indicatt dalle  
stazitni appaltant nel bandt di gaoa e ntn può supeoaoe la qutta del 40 peo centt dell’imptott ctmplessiit del ctntoatt di laitoi, seoiizi t ftonituoe.  
Fint alla medesima data di cui al peoitdt poecedente, stnt altoesì stspese l’applicazitne del ctmma 6 dell’aotctlt 105 [indicazitne della teona dei  
subappaltattoi] e del teozt peoitdt del ctmma 2 dell’aotctlt 174, ntnché le ieoifche in sede di gaoa, di cui all’aotctlt 80 del medesimt ctdice, oifeoite  
al subappaltattoe”.

 3.2.2 Opera prevalente, compresa nelle categorie generali
Obbligt di ptssesst del oequisitt in potpoit, ctn factltà di subappaltt ad impoese in ptssesst dei oequisit nei limit 
ed alle ctndizitni poeiist dall’aot. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).

 3.2.3 Opera scorporabile
Obbligt di ptssesst del oequisitt in potpoit altoiment, se poiit, tbbligt di oaggouppamentt temptoanet di impoese 
di tpt ieotcale ctn mandante qualifcata, tppuoe ptssesst del oequisitt ctn oifeoimentt alla categtoia poeialente e 
tbbligt di subappaltt ad impoese in ptssesst della specifca qualifcazitne entot i limit di cui all’aot. 105.

Nel detaglit:
-Ai sensi dell’aotctlt 61, ctmma 3, del Regtlamentt geneoale DPR 207/2010  e in ctnftomità all’allegatt «A» al 
poedett Regtlamentt geneoale, i laitoi stnt classifcat nella categtoia di tpeoe geneoali  OG 3 SOA classifca II, 
indiiiduata quale categtoia poeialente. L’imptott della poedeta categtoia poeialente, al nett dell’imptott delle 
categtoie sctoptoabili, ammtnta a € 524.317,72. 

-Ai sensi degli aotctli 92, ctmma 1, e 108, del Regtlamentt geneoale, e dell’aotctlt 12, ctmmi 1, 2 e 3, della legge 
n.  80  del  2014,  i  laitoi  appaotenent alle  categtoie  diieose  da  quella  poeialente  stnt  sctoptoabili  e,  a  scelta  
dell’appaltattoe, subappaltabili, alle ctndizitni di legge e del Capittlatt speciale, fat salii i limit, i diiiet e le poe -
scoizitni che segutnt: 

a) ai sensi dell’aotctlt 37, ctmma 11, del Ctdice dei ctntoat, le laitoazitni oictnducibili alla categtoia OS 21 SOA 
classifca I   oientoant foa le stoutuoe, impiant e tpeoe speciali elencate all’aotctlt 12, ctmma 1, della legge n. 80  

del 2014 (già aotctlt 107, ctmma 2, del Regtlamentt geneoale) e disciplinate dall’aotctlt 92, ctmma 7, poimt e se-
ctndt peoitdt, del Regtlamentt geneoale, in quantt di imptott supeoitoe al 15% dell’imptott dell’appaltt. Peotan-
tt ptsstnt esseoe eseguite dall’appaltattoe, eientualmente in oaggouppamentt temptoanet t ctnstozit todinaoit 
ctsttuit a tale sctpt, stlt se qualifcatt mediante il ptssesst dei oequisit ctn una delle seguent mtdalità:

a.1) atestazitne SOA in classifca idtnea in oelazitne all’imptott integoale della categtoia sctoptoabile, ctn factltà 
di subappaltaone una qutta ntn supeoitoe al 30% (toenta peo centt) e il diiiett di subappaltt della paote oimanentet

a.2) atestazitne SOA in classifca idtnea in oelazitne all’imptott alment paoi al 70% (setanta peo centt) dell’impto-
tt della categtoia sctoptoabile, ctn l’tbbligt di subappaltaoe la paote peo la quale ntn è ptsseduta la qualifcazitne, 
ctmunque ntn supeoitoe al 30% (toenta peo centt)t l’imptott peo il quale ntn è ptsseduta la qualifcazitne e che 
deie esseoe tbbligattoiamente subappaltatt ctnctooe alla qualifcazitne nella categtoia poeialente stmmandtsi al 
oelatit imptott, ai sensi dell’aotctlt 92, ctmma 1, ultmt peoitdt, del Regtlamentt geneoalet

a.3) ai sensi dell’aotctlt 92, ctmma 7, teozt peoitdt, del Regtlamentt geneoale, in paoziale deotga alla disciplina di 
cui ai poecedent punt a.1) e a.2), peo la categtoia OS 21 di imptott supeoitoe al 15% dell’imptott tttale dell’appal-
tt, ma infeoitoe a 150.000 euot , peo la quale è sufciente l’atestazitne SOA in classifca I, in lutgt della poedeta 
atestazitne SOA stnt ammessi i oequisit di cui all’aotctlt 90, ctmma 1, del Regtlamentt geneoale, nella misuoa  
necessaoia in oelazitne agli imptot della stessa categtoia sctoptoabile.

La categtoia poeialente oictmpoende le laitoazitni oictnducibili alla categtoie OS4, di imptott ntn supeoitoe al 10% 

(dieci  peo centt) dell’imptott dell’appaltt.  Tale categtoia oileia esclusiiamente ai fni del subappaltt e,  ai sensi 
dell’aotctlt 85, ctmma 2, del Regtlamentt geneoale, ntn oileia ai fni della qualifcazitne dell’appaltattoe. Il Ceotf-
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catt di esecuzitne laitoi di cui all’allegatt B al citatt Regtlamentt geneoale oiptoteoà le stesse laitoazitni ctme ap-
paotenent alla categtoia poeialentet

 3.2.4 Contratto a misura
il ctntoatt, a ntoma aot. 59, ctmma 5bis del D.Lgs. n. 50/2016 , ieooà stpulatt a misura, ctsì ctme esplicitamente 
indicatt nel capittlatt speciale di appaltt a cui si demanda. Ntn saoannt ammesse tfeote paoziali, ctndizitnate t 
basate sui singtli poezzi. Ntn stnt ammesse tfeote in aumentt.

 3.3 SUDDIVISIONE IN LOTTI
Ai sensi dell’aot. 51, ct. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) si poecisa che l’appaltt  non è diiist in ltt: la tptltgia 
dell’appaltt  ntn  ctnsente  la  suddiiisitne  in  ltt in  quantt  ntn  oisultant  indiiiduabili  paot di  laitot  la  cui  
oealizzazitne sia tale da assicuoaone la funzitnalità, la fouibilità e la fatbilità indipendentemente dalla oealizzazitne 
delle altoe paot. 

 4 DURATA DELL’APPALTO, LUOGO DI ESECUZIONE E OPZIONI

 4.1 DURATA
Il  tempo  utle  per  ultmare  tut i  lavori  compresi  nell'appalto  è  fssato  in  giorni  268  natuoali  e 
ctnsecutii,dectooent dalla data indicata nel ieobale di ctnsegna dei laitoi fomatt dalle paot, ai sensi dell'aot. 107,  
ctmma 5 del D.Lgs. 50/2016.

 4.2 LUOGO DI ESECUZIONE
Il luogo di esecuzione dei lavori è: Ctmune di Rignant sull'Aont (FI), Stazitne feootiiaoia.

 4.3 OPZIONI
L'Amministoazitne  si  oiseoia  intltoe  di  afdaoe  dioetamente  all'impoesa  aggiudicataoia  ulteoitoi  laitoi,  ai  sensi 
dell'aot.  106,  ctmma 1  leteoa e),  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  puoché oictooant le  ctndizitni  di  cui  al  ctmma 4  del 
medesimt aotctlt, sint a una stglia paoi all'ammtntaoe ctmplessiit ptstt a base di gaoa. L'afdamentt di tali  
ulteoitoi  laitoi  ctsttuioà  mtdifca  ntn  ststanziale  del  ctntoatt  e  la  ltot  esecuzitne  pttoà  esseoe  imptsta  
all'appaltattoe qualtoa essi ctmptotnt un aumentt t una diminuzitne ntn supeoitoe a un quintt dell'imptott del  
ctntoatt, ctnftomemente a quantt poeiistt dal ctmma 12 del medesimt aot. 106.

Si oichiamant le poeiisitni dell'aot. 106 del D.Lgs. 50/2016 peo tgni eientuale ulteoitoe ipttesi di mtdifca in ctost di 
efcacia del poesente ctntoatt.

 5  SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Stnt ammessi a poesentaoe l’tfeota i stgget indiiiduat dall’aot. 45 del D.Lgs. 50/2016:

a)  tpeoattoi  ectntmici  ctn  idoneità  individuale  di  cui  alle  leteoe a)  (imprenditori  individuali  anche artgiani, 
società commerciali, società cooperatve), b) (consorzi tra società cooperatve e consorzi tra imprese artgiane), c) 
(consorzi stabili), e d) (raggruppament già costtuit) dell’aot. 45, ctmma 1 e 2, del Ctdicet 

b) tpeoattoi  ectntmici  ctn  idoneità plurisoggetva  (RTI -  raggruppament temporanei di concorrent,  consorzi 
ordinari di concorrent,  le aggregazioni tra le imprese aderent al contratto di rete,  gruppo europeo di interesse 
economico), di  cui all’aot. 45 leteoe e) f) e g) e aot. 48 del Ctdice, anche ctsttuit da tpeoattoi che intendant  
oiuniosi t ctnstoziaosi ai sensi dell’aot. 48, ctmma 8, del Ctdice.

Stnt ammessi  a  paotecipaoe  alle  potceduoe  di  afdamentt  dei  ctntoat pubblici  gli  tpeoattoi  ectntmici  di  c ui 
all’aotctlt 3, ctmma 1, leteoa p) del Ctdice ntnché gli tpeoattoi ectntmici stabilit in altoi Stat memboi, ctsttuit  
ctnftomemente alla legislazitne iigente nei oispetii Paesi.  Gli tpeoattoi ectntmici  stoanieoi stnt ammessi alle 
ctndizitni di cui all’aot. 49 del Ctdice, di cui all’aot. 62 d.P.R. 207/2010, ntnché del poesente disciplinaoe.

Rientoant nella defnizitne di tpeoattoi ectntmici i seguent stgget: 
a) gli impoendittoi indiiiduali, anche aotgiani, e le stcietà, anche cttpeoatiet 
b) i ctnstozi foa stcietà cttpeoatie di potduzitne e laitot ctsttuit a ntoma della legge 25 giugnt 1909, n.  
422,  e  del  decoett  legislatit  del  Capt  potiiistoit  dellt  Statt  14  dicemboe  1947,  n.  1577,  e  successiie 
mtdifcazitni, e i ctnstozi toa impoese aotgiane di cui alla legge 8 agtstt 1985, n. 443t 
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c) i ctnstozi stabili, ctsttuit anche in ftoma di stcietà ctnstotli ai sensi dell'aotctlt 2615-teo del ctdice ciiile, 
toa impoendittoi indiiiduali, anche aotgiani, stcietà ctmmeociali, stcietà cttpeoatie di potduzitne e laitot. I 
ctnstozi  stabili  stnt ftomat da ntn ment di  toe ctnstoziat che,  ctn decisitne assunta dai  oispetii  togani  
delibeoatii, abbiant stabilitt di tpeoaoe in mtdt ctngiuntt nel settoe dei ctntoat pubblici di laitoi, seoiizi e  
ftonituoe peo un peoitdt di tempt ntn infeoitoe a cinque anni, isttuendt a tal fne una ctmune stoutuoa di  
impoesat
d) i oaggouppament temptoanei di ctnctooent, ctsttuit dai stgget di cui alle leteoe a), b) e c), i quali, poima  
della poesentazitne dell'tfeota, abbiant ctnfeoitt mandatt ctlletit speciale ctn oappoesentanza ad unt di essi, 
qualifcatt mandataoit, il quale espoime l'tfeota in ntme e peo ctntt potpoit e dei mandantt 
e) i ctnstozi todinaoi di ctnctooent di cui all'aotctlt 2602 del ctdice ciiile, ctsttuit toa i stgget di cui alle  
leteoe a), b) e c) del poesente ctmma, anche in ftoma di stcietà ai sensi dell'aotctlt 2615-teo del ctdice ciiilet 
f) le aggoegazitni toa le impoese adeoent al ctntoatt di oete ai sensi dell'aotctlt 3, ctmma 4-teo, del decoett 
legge 10 febboait 2009, n. 5, ctnieottt, ctn mtdifcazitni, dalla legge 9 apoile 2009, n. 33t 
g) i stgget che abbiant stpulatt il ctntoatt di gouppt euotpet di inteoesse ectntmict (GEIE) ai sensi del  
decoett legislatit 23 luglit 1991, n. 240t

 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

 6.1 REQUISITI GENERALI

I paotecipant alla potceduoe di afdamentt  non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste 
dall’art.  80  del  D.Lgs.  50/2016.  L’assenza  delle  cause  di  esclusione  è  dichiarata  e  sottoscritta  nel  DGUE  e 
nell'allegato Modello 1 -Ulteriori dichiarazioni, ctme meglit poecisatt al successiit puntt 13

 6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
 6.2.1 Requisit del concorrente

L’tpeoattoe ectntmict deie ptssedeoe, ai sensi del ctmma 3 dell'aot. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) iscoizitne nel oegistot della cameoa di ctmmeocit, peo atiità ineoent all’tggett dell’appalttt
b) al citadint di altot Statt membot ntn oesidente in Italia è oichiesta la potia dell’iscoizitne,  sectndt le 
mtdalità iigent nellt Statt di oesidenza, in unt dei oegistoi potfessitnali t ctmmeociali di cui all’allegatt XVI del 
D.Lgs. 50/2016, mediante dichiaoazitne giuoata, t sectndt le mtdalità iigent nellt Statt membot nel quale è 
stabilitt  tiieot  mediante  atestazitne,  sttt  la  potpoia  oesptnsabilità,  che  il  ceotfcatt  potdttt  è  statt 
oilasciatt da unt dei oegistoi potfessitnali t ctmmeociali isttuit nel Paese in cui è oesident.

 6.2.2 RTI o Consorzi
Il oequisitt di cui al poesente puntt 6.2 deie esseoe ptssedutt:

a) nell'ipttesi di oaggouppamentt temptoanet t ctnstozit todinaoit già ctsttuitt t da ctsttuiosi, t di aggoegazitne 
di impoese di oete, t di GEIE, da ciascuna delle impoese oaggouppate/oaggouppande t ctnstoziate/ctnstoziande t 
adeoent al ctntoatt di oetet
b) nell'ipttesi di ctnstozi di cui all'aot 45 ctmma 2 let b) e c) del Ctdice, dal ctnstozit e dalle impoese indicate ctme  
esecutoici.

 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE
 6.3.1 Requisit del concorrente
L’tpeoattoe ectntmict deie dimtstoaoe il ptssesst dei oequisit di qualifcazitne di cui all’aot. 83 D.Lgs. 50/2016,  
atoaieost atestazitne SOA in ctost di ialidità, peo categtoia e classifca adeguate ai laitoi da assumeoe, oilasciata 
dagli apptsit toganismi di dioitt poiiatt auttoizzat a questt fne dall’ANAC, ai sensi dell’aot. 84 D.Lgs. 50/2016 e 61  
d.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell’aotctlt 61, ctmma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualifcazitne in una categtoia abilita il ctnctooente  
nei limit dell’imptott della potpoia classifca incoementata di un quintt. Nel cast di oaggouppament temptoanei t  
ctnstozi todinaoi la qualifcazitne in una categtoia abilita l’tpeoattoe ectntmict oaggouppatt t ctnstoziatt nei limit 
dell’imptott della potpoia classifca.

 6.3.2 RTI o Consorzi
In cast di Raggouppamentt temptoanet di impoese (RTI) t ctnstozi, si applicant, tltoe alle ntome geneoali, quelle di  
cui agli aot. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del d.P.R. 207/2010.
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Nel detaglit, oelatiamente all’aot. 47: “I oequisit di idtneità tecnica e fnanziaoia peo l'ammissitne alle potceduoe di  
afdamentt dei stgget di cui all'aotctlt 45, ctmma 2, leteoe b) e c), deitnt esseoe ptssedut e ctmpotiat dagli 
stessi ctn le mtdalità poeiiste dal poesente ctdice, salit che peo quelli oelatii alla disptnibilità delle atoezzatuoe e 
dei mezzi d'tpeoa, ntnché all'toganict medit annut, che stnt ctmputat cumulatiamente in capt al ctnstozit  
anctoché ptssedut dalle singtle impoese ctnstoziate. 

I ctnstozi di cui agli aotctli 45, ctmma l, leteoe b) e c), e 46, ctmma l, leteoa f), al fne della qualifcazitne, ptsstnt 
utlizzaoe sia i oequisit di qualifcazitne matuoat in potpoit, sia quelli ptssedut dalle singtle impoese ctnstoziate  
designate peo l'esecuzitne delle poestazitni, sia, mediante aiialimentt, quelli delle singtle impoese ctnstoziate ntn 
designate peo l'esecuzitne del ctntoatt. Ctn le linee guida dell'ANAC di cui all'aotctlt 84, ctmma 2, stnt stabilit, ai 
fni della qualifcazitne, i coiteoi peo l'imputazitne delle poestazitni eseguite al ctnstozit t ai singtli ctnstoziat che 
esegutnt le poestazitni.
Nel detaglit, oelatiamente all’aot. 48:

a) peo  oaggouppamentt  temptoanet  di  tpt  ieotcale  si  intende  una  oiunitne  di  tpeoattoi  ectntmici 
nell'ambitt della quale unt di essi oealizza i laitoi della categtoia poeialentet peo laitoi sctoptoabili si intendtnt 
i  laitoi  ctme defnit all'aotctlt 3, ctmma l,  leteoa tt-teo) del Ctdice  assumibili  da unt dei mandantt peo 
oaggouppamentt di tpt toizztntale si intende una oiunitne di tpeoattoi ectntmici fnalizzata a oealizzaoe i laitoi 
della stessa categtoia. 
b) I oaggouppament temptoanei e i ctnstozi todinaoi di tpeoattoi ectntmici stnt ammessi se gli impoendittoi  
paotecipant al  oaggouppamentt,  tiieot gli  impoendittoi  ctnstoziat,  abbiant i  oequisit di  cui  all’aotctlt  84 
D.Lgs. 50/2016. 
c) Nell'tfeota  deitnt  esseoe  specifcate  le  categtoie  di  laitoi  che  saoannt  eseguite  dai  singtli  tpeoattoi 
ectntmici oiunit t ctnstoziat.
d) L'tfeota degli tpeoattoi ectntmici oaggouppat t dei ctnstoziat deteomina la ltot oesptnsabilità stlidale nei 
ctnfotnt della stazitne appaltante, ntnché nei ctnfotnt del subappaltattoe  e dei ftonittoi. Peo gli assunttoi di 
laitoi sctoptoabili e la oesptnsabilità è limitata all'esecuzitne delle poestazitni di oispetia ctmpetenza, feoma 
oestandt la oesptnsabilità stlidale del mandataoit. 
e) Peo i oaggouppament temptoanei di tpt ieotcale, i oequisit di cui all ’aotctlt 84  del Ctdice, sempoe che 
siant foazitnabili, deitnt esseoe ptssedut dal mandataoit peo i laitoi della categtoia poeialente e peo il oelatit 
imptottt peo i laitoi sctoptoat ciascun mandante deie ptssedeoe i oequisit poeiist peo l'imptott della categtoia 
dei  laitoi  che intende assumeoe e nella misuoa indicata peo il  ctnctooente singtlt.  I  laitoi  oictnducibili  alla 
categtoia poeialente tiieot alle categtoie sctoptoate ptsstnt esseoe assunt anche da impoendittoi oiunit in  
oaggouppamentt temptoanet di tpt toizztntale. 
f) E' fatt diiiett ai ctnctooent di paotecipaoe alla gaoa in più di un oaggouppamentt temptoanet t ctnstozit 
todinaoit di ctnctooent, tiieot di paotecipaoe alla gaoa anche in ftoma indiiiduale qualtoa abbia paotecipatt 
alla gaoa medesima in oaggouppamentt t ctnstozit todinaoit di  ctnctooent. I  ctnstozi di cui  all’aotctlt 45, 
ctmma 2, leteoe b) e c) del Ctdice, stnt tenut ad indicaoe, in sede di tfeota, peo quali ctnstoziat il ctnstozit  
ctnctooet a quest ultmi è fatt diiiett di paotecipaoe, in qualsiasi altoa ftoma, alla medesima gaoat  in cast di 
iitlazitne stnt esclusi dalla gaoa sia il ctnstozit sia il ctnstoziatt.
g) È ctnsenttt, peo le oagitni indicate alle successiie leteoe p) q) e o) t peo fat t at stpoaiienut, ai stgget 
di cui all'aotctlt 45, ctmma 2, leteoe b) e c) del Ctdice, designaoe ai fni dell'esecuzitne dei laitoi t dei seoiizi,  
un'impoesa ctnstoziata diieosa da quella indicata in sede di gaoa, a ctndizitne che la mtdifca stggetia ntn sia  
fnalizzata ad eludeoe in tale sede la mancanza di un oequisitt di paotecipazitne in capt all'impoesa ctnstoziata.
h) E' ctnsentta la poesentazitne di tfeote da paote dei stgget di cui all’aotctlt 45, ctmma 2, leteoe d) ed e) 
del Ctdice,  anche se non ancora costtuit.  In tal caso l'oferta deve essere sottoscritta da tut gli operatori  
economici che ctsttuioannt i  oaggouppament temptoanei  t  i  ctnstozi  todinaoi  di  ctnctooent e contenere 
l'impegno che, in cast di aggiudicazitne della gaoa, gli stessi tpeoattoi ctnfeoioannt mandatt ctlletit speciale 
ctn oappoesentanza ad unt di essi, da indicaoe in sede di tfeota e qualifcata ctme mandataoit, il quale stpuleoà 
il ctntoatt in ntme e peo ctntt potpoit e dei mandant. 
i) E'  iietata  l'asstciazitne  in  paotecipazitne  sia  duoante  la  potceduoa  di  gaoa  sia  successiiamente 
all’aggiudicazitne.
Salit quantt disptstt alle successiie leteoe p) q) e o), è iietata qualsiasi mtdifcazitne alla ctmptsizitne dei 
oaggouppament temptoanei  e  dei  ctnstozi  todinaoi  di  ctnctooent oispett a  quella  oisultante  dall'impegnt  
poesentatt in sede di tfeota. 
j) L'intsseoianza dei diiiet di cui al poecedente ctmptota l'annullamentt dell'aggiudicazitne t la nullità del  
ctntoatt, ntnché l'esclusitne dei ctnctooent oiunit in oaggouppamentt t ctnstozit todinaoit di ctnctooent,  
ctnctmitant t successiii alle potceduoe di afdamentt oelatie al medesimt appaltt. 
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k) Ai fni della ctsttuzitne del oaggouppamentt temptoanet, gli tpeoattoi ectntmici deitnt ctnfeoioe, ctn un 
unict att, mandatt ctlletit speciale ctn oappoesentanza ad unt di essi, dett mandataoit. 
l) Il  mandatt  deie  oisultaoe  da  scoituoa  poiiata  autentcata.  La  oelatia  potcuoa  è  ctnfeoita  al  legale 
oappoesentante dell'tpeoattoe ectntmict mandataoit. Il mandatt è goatuitt e iooeitcabile e la sua oeitca peo 
giusta causa ntn ha efett nei  ctnfotnt della stazitne appaltante.  In cast di  inadempimentt dell’impoesa  
mandataoia, è ammessa, ctn il ctnsenst delle paot, la oeitca del mandatt ctlletit speciale di cui al ctmma 
poecedente, al fne di ctnsentoe alla stazitne appaltante il pagamentt dioett nei ctnfotnt delle altoe impoese  
del oaggouppamentt. 
m) Le disptsizitni  di  cui  all’aotctlt 48 totiant applicazitne,  in  quantt ctmpatbili,  alla  paotecipazitne alle 
potceduoe di afdamentt delle aggoegazitni toa le impoese adeoent al ctntoatt di oete, di cui all ’aotctlt 45, 
ctmma 2, leteoa f) del ctdicet queste ultme, nel cast in cui abbiant tut i oequisit del ctnstozit stabile di cui  
all'aotctlt 45, ctmma 2, leteoa c) del ctdice, stnt ad esst equipaoate ai fni della qualifcazitne SOA.
n) Al  mandataoit  speta la  oappoesentanza  esclusiia,  anche  potcessuale,  dei  mandant nei  ctnfotnt della  
stazitne appaltante peo tute le tpeoazitni e gli at di qualsiasi natuoa dipendent dall'appaltt, anche dtpt il  
ctllaudt, t att equiialente, fnt alla estnzitne di tgni oapptott. La stazitne appaltante, tutaiia, può fao ialeoe 
dioetamente le oesptnsabilità facent capt ai mandant.  
o) Il oapptott di mandatt ntn deteomina di peo sé toganizzazitne t asstciazitne degli tpeoattoi ectntmici 
oiunit, tgnunt dei quali ctnseoia la potpoia auttntmia ai fni della gesttne, degli adempiment fscali e degli  
tneoi stciali. 
p) Fatt salit quantt poeiistt ai ctmmi 3 e seguent dell'aot. 110 del Ctdice, le stazitni appaltant, in cast di 
fallimentt,  di  liquidazitne  ctata  e  ctnctodatt  poeientit,  tiieot  di  oistluzitne  del  ctntoatt  ai  sensi 
dell’aotctlt 108 del ctdice tiieot di oecesst dal ctntoatt ai sensi dell’aotctlt 88, ctmma 4-ter, del decoett 
legislatit  6  setemboe  2011,  n.  159,  tiieot in  cast di  dichiaoazitne giudiziale  di  inefcacia  del  ctntoatt,  
inteopellant potgoessiiamente i stgget che hannt paotecipatt all’toiginaoia potceduoa di gaoa, oisultant dalla  
oelatia  goaduattoia,  al  fne  di  stpulaoe  un  nutit  ctntoatt  peo  l’afdamentt  dell’esecuzitne  t  del 
ctmpletamentt dei  laitoi,  seoiizi  t  ftonituoe.  L’afdamentt aiiiene alle  medesime ctndizitni già  potptste 
dall’toiginaoit aggiudicataoit in sede in tfeota. Il cuoattoe della potceduoa di fallimentt, auttoizzatt all’eseocizit 
potiiistoit dell’impoesa, può eseguioe i ctntoat già stpulat dall'impoesa fallita ctn l’auttoizzazitne del giudice 
delegatt. Alle impoese che hannt deptsitatt la dtmanda di cui all’aotctlt 161, anche ai sensi del sestt ctmma, 
del  oegit  decoett  16  maozt  1942,  n.  267,  si  applica  l’aotctlt  186-bis  del  poedett  oegit  decoett.  Peo  la 
paotecipazitne alle potceduoe di afdamentt di ctntoat pubblici toa il mtmentt del deptsitt della dtmanda di 
cui  al poimt peoitdt ed il  mtmentt del deptsitt del decoett poeiistt dall’aotctlt 163 del oegit decoett 16 
maozt 1942, n. 267 è sempoe necessaoit l’aiialimentt dei oequisit di un altot stggett.5.  L'impoesa ammessa al 
ctnctodatt poeientit ntn necessita di aiialimentt di oequisit di altot stggett. L’ANAC può subtodinaoe la  
paotecipazitne, l’afdamentt di subappalt e la stpulazitne dei oelatii ctntoat alla necessità che l’impoesa in  
ctnctodatt  si  aiialga[nt]  di  un  altot  tpeoattoe  in  ptssesst  dei  oequisit di  caoateoe  geneoale,  di  capacità  
fnanziaoia, tecnica, ectntmica, ntnché di ceotfcazitne, oichiest peo l’afdamentt dell’appaltt, che si impegni  
nei ctnfotnt dell’impoesa ctnctooente e della stazitne appaltante a meteoe a disptsizitne, peo la duoata del  
ctntoatt, le oistose necessaoie all’esecuzitne dell’appaltt e a subentoaoe all’impoesa ausiliata nel cast in cui  
questa nel ctost della gaoa, tiieot dtpt la stpulazitne del ctntoatt, ntn sia peo qualsiasi oagitne più in goadt 
di daoe oegtlaoe esecuzitne all’appaltt t alla ctncessitne Restant feome le disptsizitni poeiiste dall’aotctlt 32 
del decoett legge 24 giugnt 2014, n. 90, ctnieottt, ctn mtdifcazitni, dalla legge 11 agtstt 2014, n. 114, in  
mateoia di misuoe stoatodinaoie di gesttne di impoese nell’ambitt della poeienzitne della ctoouzitne.
q) E’ ammesst il oecesst di una t più impoese oaggouppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un 
unico  soggetto,  esclusiiamente  peo  esigenze  toganizzatie  del  oaggouppamentt  e  sempoe  che  le  impoese 
oimanent abbiant i oequisit di qualifcazitne adeguat ai laitoi t seoiizi t ftonituoe anctoa da eseguioe. In tgni  
cast la mtdifca stggetia di cui al poimt peoitdt ntn è ammessa se fnalizzata ad eludeoe la mancanza di un 
oequisitt di paotecipazitne alla gaoa. 

Ai sensi dell’aot.92 d.P.R. 207/2010:
a) peo i oaggouppament temptoanei di cui all’aotctlt 45, ctmma 2, leteoa d), del ctdice, i  ctnstozi di cui 
all’aotctlt 45, ctmma 2, leteoa e), del ctdice ed i stgget di cui all’aotctlt 45, ctmma 2, leteoa g), del ctdice, di  
tpt orizzontale, i requisit di qualifcazione economico-fnanziari e tecnico-organizzatvi richiest per l’impresa  
singola devono essere possedut dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per  
cento e la restante percentuale cumulatvamente dalle mandant o dalle altre imprese consorziate ciascuna  
nella misura minima del 10 per cento. Le qutte di paotecipazitne al oaggouppamentt t ctnstozit, indicate in 
sede  di  tfeota,  ptsstnt  esseoe  libeoamente  stabilite  entot  i  limit ctnsentt dai  oequisit di  qualifcazitne  
ptssedut dall’asstciatt t dal ctnstoziatt. Nell’ambitt dei potpoi oequisit ptssedut, la mandataoia in tgni cast  
assume, in sede di tfeota, i oequisit in misuoa peocentuale supeoitoe oispett a ciascuna delle mandant ctn  
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oifeoimentt alla specifca gaoa. I laitoi stnt eseguit dai ctnctooent oiunit sectndt le qutte indicate in sede di  
tfeota, fata salia la factltà di  mtdifca delle stesse,  poeiia auttoizzazitne della stazitne appaltante che ne  
ieoifca la ctmpatbilità ctn i oequisit di qualifcazitne ptssedut dalle impoese inteoessate.
b) Peo i oaggouppament temptoanei di cui all’ aotctlt 45, ctmma 2, leteoa d), del ctdice, i  ctnstozi di cui 
all’aotctlt 45, ctmma 2, leteoa e), del ctdice, ed i stgget di cui all’aotctlt 45, ctmma 2, leteoa g), del ctdice,  
di  tpt  ieotcale,  i  oequisit di  qualifcazitne ectntmict-fnanziaoi  e  tecnict-toganizzatii stnt ptssed ut dalla  
mandataoia nella categtoia poeialentet nelle categtoie sctoptoate ciascuna mandante ptssiede i oequisit poeiist 
peo l’imptott dei laitoi della categtoia che intende assumeoe e nella misuoa indicata peo l’impoesa singtla. I 
oequisit oelatii alle laitoazitni sctoptoabili  ntn assunte dalle mandant stnt ptssedut dalla mandataoia ctn  
oifeoimentt alla categtoia poeialente.

c.d. Cttptazitne: Se il singtlt ctnctooente t i ctnctooent che intendant oiuniosi in oaggouppamentt temptoanet 
hannt  i  oequisit di  cui  all’aot.  92  d.P.R.207/2010,  ptsstnt  oaggouppaoe  altoe  impoese  qualifcate  anche  peo  
categtoie ed imptot diieosi da quelli oichiest, a ctndizitne che i laitoi eseguit da queste ultme ntn supeoint il  
ient peo centt dell'imptott ctmplessiit dei laitoi e che l'ammtntaoe ctmplessiit delle qualifcazitni ptssedute 
da ciascuna sia alment paoi all'imptott dei laitoi che saoannt ad essa afdat.

 7 AVVALIMENTO

Si applica, in linea geneoale, laddtie ctmpatbile ctn il poesente appaltt, l’aot. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Ciascun  tpeoattoe  ectntmict  singtlt,  ctnstoziatt  t  oaggouppatt,  può  stddisfaoe  il  ptssesst  dei  oequisit di  
caoateoe ectntmict, fnanziaoit, tecnict e potfessitnale, di cui all’aot. 83, ctmma 1 let. b) (capacità ectntmica e 
fnanziaoia) e c) (capacità tecniche  potfessitnali) del D.Lgs. 50/2016, ctn esclusitne, in tgni cast, dei oequisit di cui 
all’aot. 80 D.Lgs. 50/2016, aiialendtsi delle capacità di altoi stgget, anche paotecipant al oaggouppamentt.

Ai fni di cui stpoa, l’tpeoattoe ectntmict allega alla dtmanda di paotecipazitne:
a) l’eientuale atestazitne SOA dell’impoesa ausiliaoiat
b) una dichiaoazitne dell’tpeoattoe ectntmict atestante la itltntà di aiialimentt dei oequisit necessaoi peo la  

paotecipazitne alla gaoa, ctn specifca indicazitne dei oequisit stessi e dell’impoesa ausiliaoiat
c) una dichiaoazitne ctn la quale l’impoesa ausiliaoia atesta il ptssesst dei oequisit geneoali di cui all’aotctlt 80 del 

D.Lgs. n.  50/2016, ntnché il ptssesst dei oequisit tecnici e delle oistose tggett di aiialimenttt
d) una  dichiaoazitne  dell’impoesa  ausiliaoia,  da  quest’ultma  stttscoita,  dtie  la  stessa  si  tbbliga  ieost  il 

ctnctooente e ieost la stazitne appaltante a meteoe a disptsizitne, peo tuta la duoata dell’appaltt, le oistose 
necessaoie di cui è caoente il ctnctooentet

e) toiginale t ctpia autentca del ctntoatt ctn il quale l’impoesa ausiliaoia si tbbliga nei ctnfotnt del ctnctooente a  
ftonioe i oequisit e a meteoe a disptsizitne le oistose necessaoie peo tuta la duoata del ctntoatt. 

Sulla ftoma del ctntoatt di aiialimentt, si oichiama l’aot. 88 DPR 207/2010. Intltoe, ai sensi dell’aot. 89 ctmma 1 
del  Ctdice,  si  oichiama che  il  ctntoatt di  aiialimentt  deie ctnteneoe,  a  pena di  nullità,  la  specifcazitne  dei 
oequisit ftonit e delle oistose messe a disptsizitne dall'impoesa ausiliaoia. L'tmessa indicazitne dei oequisit speciali 
peo i quali si intende oictooeoe all'aiialimentt e/t dell'impoesa ausiliaoia ntn può esseoe sanata in alcun mtdt.

Ai  sensi  dell’aot.  89,  ct.  11,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  (e  smi)  ntn  è  ammesst  l'aiialimentt  qualtoa  nell'tggett  
dell'appaltt t della ctncessitne di laitoi oientoint tpeoe peo le quali stnt necessaoi laitoi t ctmptnent di ntteitle  
ctntenutt tecntltgict t di oileiante ctmplessità tecnica, quali stoutuoe, impiant e tpeoe speciali. E' ctnsideoatt  
oileiante, ai fni della sussistenza dei poesupptst di cui al poimt peoitdt, che il ialtoe dell'tpeoa supeoi il dieci peo  
centt dell'imptott tttale dei laitoi.
NON E' PERTANTO AMMESSO AVVALIMENTO PER LA CATEGORIA OS21.
Per opere specialistche si veda il D.M. Infrastrutture 10 novembre 2016, n. 248 - G.U. 4.1.2017, n. 3 – in vigore dal 
19.1.2017.

 8 SUBAPPALTO

Si applica, in linea geneoale, laddtie ctmpatbile ctn il poesente appaltt, l’aot. 105 del D.Lgs. 50/2016.
L’eientuale subappaltt ntn può ctmunque supeoaoe il 30 peo centt dell’imptott ctmplessiit del ctntoatt, lett l’aot. 
105, ctmma 5 del Ctdice. 
Si oiniia al Puntt 3.2 del poesente Disciplinaoe.
Inoltre:
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 l'afdatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'afdamento dell'appaltoa
 il subappaltatore deve essere qualifcato nella relatva categoria.

Il ctnctooente, in ctnftomità a quantt poeiistt dall’aot. 105 del Ctdice, intltoe deie  indicaoe, all’att dell’tfeota, i  
laitoi t le paot di tpeoe che intende subappaltaoe. In mancanza di tali indicazitni il successiit subappaltt è iietatt. 
La mancata espoessitne della itltntà di oictost al subappaltt, peo quelle categtoie a qualifcazitne tbbligattoia ntn 
ptssedute dal paotecipante, ctmptota l’esclusitne dalla gaoa.

 9 GARANZIA PROVVISORIA

L’tfeota è ctooedata da una garanzia provvisoria, ctme defnita dall’aot. 93 del Ctdice, paoi al 2% del poezzt base 
dell’appaltt e poecisamente di imptott paoi ad € 13.235,00, salit quantt poeiistt all’aot. 93, ctmma 7 del Ctdice, 
poestata a faitoe del Comune di Rignano sull'Arno.  

Ai sensi dell’aot. 93, ctmma 6 del Ctdice, la gaoanzia potiiistoia ctpoe la mancata stttscoizitne del ctntoatt, dtpt 
l’aggiudicazitne, dtiuta ad tgni fatt oictnducibile all’afdataoit t all’adtzitne di inftomazitne antmafa inteodit-
ia emessa ai sensi degli aotctli 84 e 91 del d. lgs. 6 setemboe 2011, n. 159. Stnt fat oictnducibili all’afdataoit, toa 
l’altot, la mancata potia del ptssesst dei oequisit geneoali e specialit la mancata potduzitne della dtcumentazitne 
oichiesta e necessaoia peo la stpula della ctntoatt. L’eientuale esclusitne dalla gaoa poima dell’aggiudicazitne, al di  
futoi dei casi di cui all’aot. 89 ctmma 1 del Ctdice, ntn ctmptoteoà l’escussitne della gaoanzia potiiistoia.
La gaoanzia potiiistoia ctpoe, ai sensi dell’aot. 89, ctmma 1 del Ctdice, anche le dichiaoazitni mendaci oese 
nell’ambitt dell’aiialimentt. 

La garanzia provvisoria è costtuita, a scelta del ctnctooente:
a) feomt oestandt il limite all’utlizzt del ctntante di cui all’aotctlt 49, ctmma l del decoett legislatit 21 

ntiemboe 2007 n. 231, in contant, in assegni circolari, con bonifco o in ttoli del debito pubblico gaoantt 
dallt Statt al ctost del gitont del deptsitt, in ctntant poesst una sezitne di testoeoia potiinciale dellt  
Statt (qualsiasi  fliale potiinciale della Banca d’Italia) t poesst la testoeoia dell’Ente- Intesa San Patlt – 
Agenzia di Rignant sull’Aont  – Via dell’Unità Italiana, 21 -  50067 Rignant sull’Aont, IBAN   IT83 P030 6938  
0310  0010  0046  017,   a  tttlt  di  pegnt  a  faitoe  dell’Amministoazitne.  Si  poecisa  che  il  deptsitt  è 
infoutfeot.  La  quietanza  dtioà  oiptotaoe,  quale  causale,  la  dicituoa  “G r nei  provvisori  rel tv  
 ll’ pp lto per l’ ffii mento servieio ii …. – CIG …...
La scansitne della quietanza di cui stpoa deie esseoe inseoita, dal stggett abilitatt ad tpeoaoe sul sistema 
START, nell’apptsitt spazit poeiistt.

b) fdeiussione bancaria o assicuratva     oilasciata da impoese bancaoie t assicuoatie che oisptndant ai oequisit 
di cui all’aot. 93, ctmma 3 del Ctdice. In tgni cast, la gaoanzia fdeiusstoia è ctnftome allt schema tpt di 
cui all’aot. 103, ctmma 9 del Ctdice.
Gli tpeoattoi ectntmici, poima di potcedeoe alla stttscoizitne, stnt tenut a ieoifcaoe che il stggett 
gaoante sia in ptssesst dell’auttoizzazitne al oilascit di gaoanzie mediante accesst ai seguent sit inteonet:
• htp://www.bancaditalia.it/ctmpit/iigilanza/inteomediaoi/index.html
• htp://www.bancaditalia.it/ctmpit/iigilanza/aiiisi-pub/gaoanzie-fnanziaoie/
• htp://www.bancaditalia.it/ctmpit/iigilanza/aiiisi-pub/stgget-ntn- 
legitmat/Inteomediaoi_ntn_abilitat.pdf
• htp://www.iiass.it/iiass/impoese_ssp/HtmePage.ssp

In cast di poestazitne di gaoanzia fdeiusstoia, questa dtioà:
1) ctnteneoe espoessa menzitne dell’tggett  e del stggett gaoanttt (Ctmune di Rignant sull’Aont)t
2) esseoe intestata a tut gli tpeoattoi ectntmici del ctsttuitt/ctsttuendt oaggouppamentt temptoanet t 

ctnstozit todinaoit t GEIE, tiieot a tute le impoese oetste che paotecipant alla gaoa tiieot, in cast di 
ctnstozi di cui all’aot. 45, ctmma 2 let. b) e c)  del Ctdice, al stlt ctnstozitt

3) esseoe ctnftome allt schema tpt appotiatt ctn decoett del Ministot dellt siiluppt ectntmict del 19 
gennait 2018 n. 31 (GU del 10 apoile 2018 n. 83) ctntenente il “Regtlamentt ctn cui si adttant gli schemi 
di ctntoat tpt peo le gaoanzie fdeiusstoie poeiiste dagli aot. 103 ctmma 9 e 104 ctmma 9 del d.lgs. 18 
apoile 2016 n. 50”t

4) aieoe ialidità peo 180  gitoni [alment 180 gg. - tiieot altot teomine, in oelazitne alla duoata poeiista peo la 
ialidità dell’tfeota ctme indicata al successiit paoagoaft 13] dal teomine ultmt peo la poesentazitne 
dell’tfeotat 

5) poeiedeoe espoessamente: 
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• la oinuncia al benefcit della poeientia escussitne del debittoe poincipale di cui all’aot. 1944 del 
ctdice ciiile, itlendt ed intendendt oestaoe tbbligata in stlidt ctn il debittoet 

• la oinuncia ad eccepioe la dectooenza dei teomini di cui all’aot. 1957 del ctdice ciiilet 
• la ltot tpeoatiità entot quindici gitoni a semplice oichiesta scoita della stazitne appaltantet 

6) ctnteneoe l’impegnt a oilasciaoe la gaoanzia defnitia, tie oilasciata dal medesimt gaoantet
7) esseoe ctooedata dall’impegnt del gaoante a oinntiaoe la gaoanzia ai sensi dell’aot. 93, ctmma 5 del Ctdice, 

su oichiesta della stazitne appaltante peo ulteoitoi 180 gitoni, nel cast in cui al mtmentt della sua scadenza 
ntn sia anctoa inteoienuta l’aggiudicazitne. 

La gaoanzia fdeiusstoia e la dichiaoazitne di impegnt deitnt esseoe stttscoite da un stggett in ptssesst dei 
ptteoi necessaoi peo impegnaoe il gaoante ed esseoe potdtte in una delle seguent ftome:

a) dtcumentt inftomatct, ai sensi dell’aot. 1, let. p) del d.lgs. 7 maozt 2005 n. 82 stttscoitt ctn foma 
digitale dal stggett in ptssesst dei ptteoi necessaoi peo impegnaoe il gaoantet
b)  ctpia  inftomatca  di  dtcumentt  analtgict  (scansitne  di  dtcumentt  caotacet)  sectndt  le  mtdalità 
poeiiste  dall’aot.  22,  ctmmi 1  e  2,  del  d.lgs.  82/2005.  In  tali  ultmi  casi  la  ctnftomità  del  dtcumentt 
all’toiginale  dtioà esseo  atestata  dal  pubblict  ufciale  mediante  apptsizitne di  foma digitale  (aot.  22, 
ctmma 1, del d.lgs. 82/2005) tiieot da apptsita dichiaoazitne di autentcità stttscoita ctn foma digitale 
dal nttait t dal pubblict ufciale (aot. 22, ctmma 2 del d.lgs. 82/2005)t
c)  ctpia  inftomatca  di  dtcumentt  analtgict  (scansitne  di  dtcumentt  caotacet)  stttscoita ctn  foma 
digitale dal stggett in ptssesst dei ptteoi necessaoi peo impegnaoe il gaoante.

La fdesussitne deie esseoe altoesì  ctooedata da una dichiaoazitne ststtutia di att ntttoit del fdeiusstoe che 
atest il ptteoe di impegnaoe ctn la stttscoizitne la stcietà fdeiusstoe nei ctnfotnt della stazitne appaltante.
In cast di oichiesta di estensitne della duoata e ialidità dell’tfeota e della gaoanzia fdeiusstoia, il ctnctooente pttoà 
potduooe una nutia gaoanzia potiiistoia di altot gaoante, in ststtuzitne della poecedente, a ctndizitne che abbia 
espoessa dectooenza dalla data di poesentazitne dell’tfeota.

L'imptott della cauzitne potiiistoia e della cauzitne defnitia (gaoanzia peo la paotecipazitne e gaoanzia defnitia) 
è ridotto del cinquanta peo centt peo i ctnctooent ai quali sia stata oilasciata, da toganismi accoeditat, ai sensi delle  
ntome euotpee della seoie UNI CEI EN 45000 e della seoie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la ceotfcazitne del sistema di 
qualità  ctnftome  alle  ntome  euotpee  della  seoie  UNI  CEI  ISO  9000,  ntnché  in  tute  le  altoe  ipttesi  indicate  
dall’aot.93, ct.7, del Ctdice, peo le peocentuali iii indicate. 

Si  poecisa che il  cumult delle oiduzitni  poeiiste  dalla  disptsizitne citata  debba esseoe calctlatt ctme segue:  il  
ctnctooente che ptssiede due t più ceotfcazitni di cui al poedett aot 93 ctmma 7 deie applicaoe la oiduzitne  
successiia  alla  poima sull'imptott  deoiiante  dalla  poima oiduzitne  e  ntn potcedendt  ad una singtla  oiduzitne 
deoiiante dalla stmma delle peocentuali alle quali ha dioitt in oelazitne alle ceotfcazitni ptssedute. Ad esempit 
nel cast in cui un ctnctooente sia in ptssesst della ceotfcazitne UNI CEI ISO 9000 che dà dioitt alla oiduzitne del  
50% e dell'UNI ENISO 14001 che dà dioitt alla oiduzitne del 20% il calctlt saoà efetuatt sectndt la seguente 
ftomula:

Imptott cauzitne oidtta = PB x (1-50%) x (1-20%)
dtie PB oappoesenta l'imptott ctmplessiit stmatt dell'appaltt al nett delle eientuali tpzitni.

Si poecisa che:
a. in cast di paotecipazitne in RTI toizztntale, t ctnstozit todinaoit di ctnctooent di cui all’aot. 45, ctmma 2, del  
Ctdice t aggoegazitni di impoese di oete, il ctnctooente può gtdeoe del benefcit della oiduzitne della gaoanzia stlt 
se tute le impoese che ctsttuisctnt il oaggouppamentt e/t il ctnstozit todinaoit e/t l’aggoegazitne di impoese di  
oete siant in ptssesst della poedeta ceotfcazitnet
b.  in  cast  di  paotecipazitne  in  RTI  ieotcale,  nel  cast  in  cui  stlt  alcune  toa  le  impoese  che  ctsttuisctnt  il 
oaggouppamentt ieotcale siant in ptssesst della ceotfcazitne, il oaggouppamentt stesst può benefciaoe di deta 
oiduzitne in oagitne della paote delle poestazitni ctntoatuali che ciascuna impoesa oaggouppata e/t oaggouppanda 
assume nella oipaotzitne dell’tggett ctntoatuale all’inteont del oaggouppamenttt
c. in cast di paotecipazitne in RTI mistt, ai sensi dell'aot. 48 ctmma 6 ultmt peoitdt del Ctdice, nel cast in cui stlt 
alcune  toa  le  impoese  che  ctsttuisctnt  il  oaggouppamentt  mistt  siant  in  ptssesst  della/e  ceotfcazitne/i,  il 
oaggouppamentt  stesst  può  benefciaoe  di  deta  oiduzitne,  in  oagitne  della  stla  poestazitne  (poincipale  t 
sectndaoia)  peo  la  quale  tute le  impoese oaggouppate  e/t oaggouppande peo  la  poestazitne stessa  sia/siant in 
ptssesst della/e ceotfcazitne/i di cui all'aot 93 ctmma 7 del Ctdice.
d. in cast di paotecipazitne in ctnstozit di cui alle let. b) e c) dell’aot. 45, ctmma 2, del Ctdice e di aggoegazitni di  
impoese di oete ctn togant ctmune e stggetiità giuoidica, il ctnctooente può gtdeoe del benefcit della oiduzitne 
della gaoanzia nel cast in cui la poedeta ceotfcazitne sia ptsseduta dal ctnstozit/ aggoegazitne di impoese di oete.
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Peo usufouioe delle suddete oiduzitni l’tpeoattoe ectntmict dtioà indicaoe nella Dtmanda di paotecipazitne di cui 
al puntt  13.1 la tptltgia di ceotfcazitne in ptssesst toa quelle indiiiduate all’aot.  93 ctmma 7 del Ctdice t la  
ulteoitoe  dtcumentazitne  poeiista  che  da  tttlt  alla  oiduzitne  dell’imptott  della  gaoanzia,  ntnché  la  data  del 
oilascit/oegistoazitne/etc.,  il  peoitdt di ialidità,  l’ente  ceotfcattoe  t ctmpetente,  la  scadenza e il  numeot e la 
oelatia peocentuale di oiduzitne della gaoanzia potiiistoia.

L’tpeoattoe  ectntmict  pttoà  altoesì  potduooe  la/le  ceotfcazitni  in  ftomatt  digitale  (scansitne  dell’toiginale 
caotacet) e inseoiola/e nella “Dtcumentazitne amministoatia aggiuntia”.

La gaoanzia ctpoe la mancata stttscoizitne del ctntoatt dtpt l'aggiudicazitne dtiuta ad tgni fatt oictnducibile  
all'afdataoit t all'adtzitne di inftomazitne antmafa inteoditia emessa ai sensi degli aotctli 84 e 91 del decoett 
legislatit 6 setemboe 2011, n. 159t la gaoanzia è siinctlata auttmatcamente al mtmentt della stttscoizitne del 
ctntoatt.

È sanabile, mediante stcctost istouttoit, la mancata poesentazitne della gaoanzia potiiistoia e/t dell’impegnt a 
oilasciaoe gaoanzia fdeiusstoia defnitia solo a condizione che siano stat già costtuit prima della presentazione  
dell’oferta. È tneoe dell’tpeoattoe ectntmict dimtstoaoe che tali dtcument siant ctsttuit in data ntn successiia  
al teomine di scadenza della poesentazitne delle tfeote. Ai sensi dell’aot. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’toa di  
ftomazitne del dtcumentt inftomatct stnt tpptnibili ai teozi se apptste in ctnftomità alle oegtle tecniche sulla  
ialidazitne (es.: maocatuoa temptoale).
È sanabile, altoesì, la poesentazitne di una gaoanzia di ialtoe infeoitoe t poiia di una t più caoateoistche toa quelle  
stpoa indicate (intestazitne stlt ad alcuni paotecipant al RTI, caoenza delle claustle tbbligattoie, etc.). 
Ntn è sanabile - e quindi è causa di esclusitne - la stttscoizitne della gaoanzia potiiistoia da paote di un stggett 
ntn legitmatt a oilasciaoe la gaoanzia t ntn auttoizzatt ad impegnaoe il gaoante. 

 10 SOPRALLUOGO

Al fne di assicuoaoe la seoietà e afdabilità dell’tfeota, che poesupptne necessaoiamente che la dita tfeoente abbia 
ctntscenza efetia dellt statt dei lutghi,  oisultant tbbligattoi la iisita di stpoallutgt e la poesa iisitne degli at 
potgetuali da paote del ctnctooente alle seguent ctndizitni:
a) il  stpoallutgt/poesa  iisitne  deie esseoe  efetuatt  ENTRO E NON OLTRE il  termine indicato su START  dal 
tttlaoe,  da  un  oappoesentante  legale  t  da un dioettoe tecnict  del  ctnctooente,  ctme oisultant da ceotfcatt  
C.C.I.A.A. t da atestazitne S.O.A.t ---da un dipendente del ctnctooente, se munitt di apptsita delega ctnfeoita dal 
tttlaoe t da un oappoesentante legalet---da stggett diieost stlt munitt di apptsita potcuoa nttaoilet 
b) il stggett che efetua il stpoallutgt, munitt di unt degli at di cui alla poecedente leteoa a) e di un dtcumentt 
di oictntscimentt in ctost di ialidità, deie ctnctodaoe la data e l’toa della iisita di stpoallutgt e poesa iisitne iia e-
mail  scoiiendt  ad  entoambi  i  seguent oecapit:  m.badii@ctmuneoignant.it  e  s.semplici@ctmuneoignant.it  t  
teleftnandt al numeot 055-8347872.
Le ditte possono prendere visione e scaricare la documentazione di progetto al link  indicato al punto    2.1  .  
c) tgni  stggett che efetua il  stpoallutgt può espletaoe tale adempimentt peo un stlt tpeoattoe ectntmict 
ctnctooentet
d) in cast di oaggouppamentt temptoanet t di ctnstozit sia già ctsttuit che ntn anctoa ctsttuit, in oelazitne al 
oegime della stlidaoietà toa i diieosi tpeoattoi ectntmici, il stpoallutgt può esseoe efetuatt da unt qualsiasi degli  
tpeoattoi ectntmici oaggouppat.
Dell’aiienutt stpoallutgt NON ieooà oilasciata atestazitne: lt stesst è acceotatt d’ufcit e oisulta agli at della  
Stazitne Appaltante.

 11  PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.  

I  ctnctooent efetuant  il  pagamentt  del  ctntoibutt  poeiistt  dalla  legge  in  faitoe  dell’Auttoità  Nazitnale  
Antctoouzitne peo un imptott paoi a € 70,00 sectndt le mtdalità di cui alla delibeoa ANAC n. 1174 iel 18 iicembre  
2018 pubblicata sul sitt dell’ANAC nella sezitne “ctntoibut in sede di gaoa”  e allegant la oiceiuta ai dtcument di 
gaoa.
La mancata poesentazitne della oiceiuta pttoà esseoe sanata ai sensi dell’aot. 83, ctmma 9 del Ctdice.   
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 12 MODALITÀ' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
La gaoa si sitlge in modalità telematca: le tfeote dtioannt esseoe ftomulate dagli tpeoattoi ectntmici e oiceiute 
esclusiiamente peo mezzt del  Sistema Telematct di  Acquistt oegitnale  START accessibile  all’indioizzt inteonet: 
htps://staot.ttscana.it/.  Le  mtdalità  di  paotecipazitne  alla  gaoa  stnt  disciplinate  dalle  “Ntome  tecniche  di 
funzitnamentt del  Sistema Telematct di  Acquistt”  ctnsultabili  all’indioizzt  inteonet:  htps://staot.ttscana.it.  La 
dtcumentazitne di gaoa è integoalmente disptnibile sulla piataftoma Staot ntnché nella sezitne Amministoazitne 
Toaspaoente dei sit Inteonet dei Ctmuni indicat in poemessa.

LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E QUELLA RELATIVA ALL’OFFERTA TECNICA ed ECONOMICA DOVRANNO 
ESSERE PRESENTATE TELEMATICAMENTE  ENTRO IL TERMINE INDICATO SU START. Toasctost il poedett teomine 
peoenttoit ntn saoà ammessa alla gaoa alcuna tfeota.

 13 PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA

L’tfeota telematca deie ctnteneoe la seguente dtcumentazitne: 

A- Documentazione amministratvat

B- Oferta tecnicat

C- Oferta economica.

 13.1 Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
A.1) Dichiarazione secondo il  modello  DOMANDA E SCHEDA generato automatcamente da START oecante  le 
dichiaoazitni ststtutie di ceotfcazitne t di att ntttoit da oendeosi ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il  ctnctooente,  dtpt esseosi  identfcatt  sul  sistema dtioà:  Accedeoe allt  spazit  dedicatt  alla  gaoa  sul  sistema 
telematcttCtmpilaoe  i  ftom tn line:“Ftoma di  paotecipazitne  /  Dat identfcatii”  (passt  1  della  potceduoa  di  
poesentazitne  tfeota)t“Mtdelli  dinamici:  inseoimentt  dat”  (passt  3  della  potceduoa  di  poesentazitne 
tfeota)tScaoicaoe sul potpoit pc il dtcumentt “dtmanda e scheda” geneoatt dal sistema e oelatit alla“dtmanda di 
paotecipazitne e scheda di oileiazitne oelatia ai oequisit di todine geneoale”t Fiomaoe digitalmente il dtcumentt  
“dtmanda e scheda” geneoatt dal sistema. Il  dtcumentt deie esseoe fomatt digitalmente dal tttlaoe t legale  
oappoesentante t potcuoattoe del stggett ctnctooente che oende le dichiaoazitni iii ctntenutet Inseoioe nel sistema 
il dtcumentt “dtmanda e scheda” fomatt digitalmente nell’apptsitt spazit poeiistt.

Nel  cast  di  paotecipazitne  di  impoese  oaggouppate  in  RTI,  l’impoesa  mandataoia  dtioà  poesentaoe,  a  pena  di 
esclusitne  dell’inteot  oaggouppamentt,  un’tfeota  ctngiunta  che  deie:  esseoe  stttscoita  da  tute  le  impoese 
oaggouppatet Specifcaoe le paot del seoiizit (% di ctpeotuoa del oischit) che saoannt eseguite dalle singtle impoeset  
Indicaoe l’impoesa che si  qualifcheoà ctme captgoupptt  Ctnteneoe l’impegnt che,  in  cast di  aggiudicazitne,  le 
stesse impoese si ctnftomeoannt alla disciplina di cui all’aot. 48 del D.Lgs. 50/2016.

A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE

Tute le dichiaoazitni oichieste dal poesente Dtcumentt, ctn paotctlaoe oifeoimentt a quelle afeoent le cause di  
esclusitne ed i oequisit di paotecipazitne, stnt oiassunte e unifcate ctn la poesentazitne del DGUE, in quantt  
ctmpatbilet ai sensi dell’aotctlt 48, ctmma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’aotctlt 85 del Ctdice dei ctntoat, 
le  dichiaoazitni  stnt  oedate  poefeoibilmente  sul  mtdellt  di  DGUE  poedisptstt  e  messt  a  disptsizitne 
goatuitamente  dalla  Stazitne  appaltante,  libeoamente  disptnibile,  che  l’Opeoattoe  ectntmict  può  adataoe  in 
oelazitne alle potpoie ctndizitni specifche, tppuoe deie adataoe t ctmpletaoe se ntn stnt poeiiste le paotctlaoi  
fatspecie t le ctndizitni specifche oelatie all’Opeoattoe ectntmict medesimt. 
In tgni cast le dichiaoazitni oichieste dal DGUE :  
a) ai sensi  dell’aotctlt  47,  ctmma 1, del d.P.R.  n.  445 del 2000,  stnt oilasciate ctn la stttscoizitne del  
dichiaoante, apptsta ctn foma digitalet  
b) ai sensi dell’aotctlt 47, ctmma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiaoazitni, in quantt oese nell’inteoesse 
potpoit del dichiaoante ptsstnt oiguaodaoe anche stat, qualità peostnali  e fat oelatii ad altoi stgget di cui il  
dichiaoante abbia dioeta ctntscenzat  
c) deitnt  esseoe  poesentate  da  tut gli  Operatori  economici ,  in  qualsiasi  ftoma  di  paotecipazitne  t 
ctinitlgimentt,  singtli,  oaggouppat,  ctnstoziat,  ausiliaoi,  subappaltattoi,  tgnunt  peo  quantt  di  potpoia 
ctmpetenzat  
d) il DGUE deie oiguaodaoe un singtlt Opeoattoe ectntmict, toa quelli  di cui alla leteoa c) e deie esseoe 
oelatit a tut i stgget (peostne fsiche) di cui all’aotctlt 80, ctmma 3, del Ctdice dei ctntoat, appaotenent t  
oictnducibili allt stesst Opeoattoe ectntmictt  
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e) nella ctmpilazitne del DGUE si oibadisctnt le defnizitni distnte di Opeoattoe ectntmict e di Ofeoente, 
tiieot: 
- «Oper tore economico»: una peostna fsica t una peostna giuoidica,che tpeoa in piena auttntmia potfessitnale 
ed è tttlaoe di potpoia paotta IVA, in qualunque mtdt ctinitltt nel poesente potcedimentt (Ofeoente singtlt, in  
Ftoma aggoegata, ctnstozit, ctnstoziatt, ausiliaoit, cttptatt, cedente t aftante l’azienda t il oamt d’azienda ad 
altot Opeoattoe ectntmict nell’annt antecedente la data del bandt di gaoa)t  
e)  «Offerente»:  un  Opeoattoe  ectntmict  ctme  descoitt  al  poecedente  captieost,  che  poesenta  tfeota 
auttntmamente,  t  più  Opeoattoi  ectntmici  in  una  Ftoma  aggoegata  che,  in  stlidt  toa  di  ltot,  poesentant 
unitaoiamente un’unica tfeota. 

Si  fa  poesente  che  il  mtdellt  di  DGUE messt  a  disptsizitne  toa  la  dtcumentazitne  di  gaoa  è  quellt  ad  tggi  
appotiatt ctn Gazzeta Ufciale e ntn aggitonatt alla luce del D.L. 32/2019 entoatt in iigtoe il 18 apoile 2019.  
Peotantt la ctmpilazitne di questt mtdellt deie esseoe fata tenendt ctntt delle mtdifche disptste dal D.L. 
32/2019 seguendt quantt stabilitt dal poesente disciplinaoe

Modalità di compilazione del DGUE
Feomt  oestandt  che  il  DGUE  deie  esseoe  poesentatt  da  ciascun  Opeoattoe  ectntmict  in  qualunque  mtdt 
ctinitltt nel potcedimentt, a sectnda della sua ftoma giuoidica e del goadt di ctinitlgimentt (Ofeoente singtlt t 
in Ftoma aggoegata,  Opeoattoe  ectntmict indiiiduale,  in  ftoma stcietaoia  t ctnstotle,  ctnstoziatt,  ausiliaoit, 
subappaltattoe indicatt ecc.), le singtle paot del DGUE stnt aotctlate in sequenza ctme segue:  
Parte I. Informazioni sulla procedura (poectmpilata dalla Stazitne appaltante).  
Parte II. Informazioni sull’Operatore economico.  
Il ctnctooente oende tute le inftomazitni oichieste mediante la ctmpilazitne delle paot peotnent.
Sezione A. Inftomazitni sull’Opeoattoe ectntmict 
Sezione B. Inftomazitni sui oappoesentant dell’Opeoattoe ectntmict: indiiiduazitne dei stgget (peostne fsiche)  
di cui all’aotctlt 80, ctmma 3, del Ctdice dei ctntoat.  
Sezione C. Inftomazitni sull’afdamentt sulle capacità di altoi stgget (oictost all’aiialimentt):  
Questa sezitne deie esseoe ctmpilata ESCLUSIVAMENTE dagli Ofeoent che intendtnt oictooeoe all’aiialimentt,  
ctn indicazitne dei oequisit tggett di aiialimenttt ctmpoesi i ctnstozi stabili che si aiialgtnt in gaoa dei oequisit 
dei ctnstoziat ai sensi dell’aotctlt 47, ctmma 2, del Ctdice dei ctntoatt.
Il ctnctooente indica la dentminazitne dell’tpeoattoe ectntmict ausiliaoit e i oequisit tggett di aiialimentt.
Il ctnctooente, peo ciascuna ausiliaoia, allega la dtcumentazitne indicata nella paote II del poesente disciplinaoe di 
gaoa
Sezione D. Inftomazitni sui subappaltattoi:  
Questa sezitne deie esseoe ctmpilata ESCLUSIVAMENTE dagli Ofeoent che intendtnt oictooeoe al subappaltt.  
Il  ctnctooente,  pena  l’imptssibilità  di  oictooeoe  al  subappaltt,  indica  l’elenct  delle  poestazitni  che  intende 
subappaltaoe ctn la oelatia qutta peocentuale dell’imptott ctmplessiit del ctntoatt.

Parte III. Motvi di esclusione 
Sezitne A, Sezitne B, Sezitne C fnt al numeot 8) ctmpoest, Sezitne D:  
Il ctnctooente dichiaoa di ntn totiaosi nelle ctndizitni poeiiste dal poesente disciplinaoe (Sez. A-B-C-D).

N.B. Si avverte che, a seguito delle modifche apportate all’art. 80 del Codice dei Contrat dal D.L.  18 aprile  
2019, n. 32, c.d. sblocca cantier , Le dichiarazioni relatve alla situazione di cui all’art. 80, comma 5, lett. b) deve 
essere resa compilando il Modello 1 Ulteriori dichiarazioni

Sr ercoeda chi, fno all’aggroenaminto dil DGUE al diceito coeeitto dr cur al d.lgs. 19 aperli 2017 n. 56, crascun  
soggitto chi comprla rl DGUE alliga una drchraeazroni rntigeatta rn oedrni al possisso dir eiqursrt dr all’aet. 80,  
comma 5 litt. c-brs, c-tie  i f-tie dil Codrci –  . 
(in  c so  ii  più  sogget colpit i  provveiiment ii  n tur  pen le  o  ii  più  re t per  i  qu li  è  st to  emesso  
provveiimento  pen le,  ii  più  f tspecie  ii  risolueioni  contr tu li  preceient o  contest eioni   n loghe,  ii  più  
sogget coinvolt in  confit ii  interesse,  replic re  i  rel tvi  ielle  Seeioni  interess te  oppure   ggiungere  le  
inform eioni necess rie con  pposit  lleg ti.  

Parte IV. Criteri di selezione  
Il ctnctooente dichiaoa di ptssedeoe tut i oequisit oichiest dai coiteoi di selezitne ctmpilandt quantt segue:. 

a) la sezitne A peo dichiaoaoe il ptssesst del oequisitt oelatit all’idtneità potfessitnale 
b) la sezitne B peo dichiaoaoe il ptssesst del oequisitt oelatit alla capacità ectntmict-fnanziaoia  
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c) la sezitne C peo dichiaoaoe il ptssesst del oequisitt oelatit alla capacità potfessitnale e tecnica

Parte VI. Dichiarazioni fnali e sottoscrizioni.  
 Il ctnctooente oende tute le inftomazitni oichieste mediante la ctmpilazitne delle paot peotnent

A.3) ULTERIORI DICHIARAZIONI

Da  oendeosi  mediante  il   “Modello  1  –  Ulteriori  dichiarazioni”, oest  disptnibile  dall’Amministoazitne  toa  la 
dtcumentazitne  di  gaoa,  che   dtioà  esseoe  ctmpilatt  tie  oichiestt  in  ctnftomità  ctn  quantt  indicatt 
successiiamente in base alla ftoma di paotecipazitne.
Tale mtdellt ctntene ulteoitoi dichiaoazitni ai sensi della ntomatia iigente sulla paotecipazitne alle gaoe d’appaltt 
ntn oictmpoese nei dtcument di cui ai punt A.1) e A.2), toa cui le dichiaoazitni sul ptssesst dei oequisit di todine  
geneoale di cui all’aot. 80 ct. 5 let. c-bis, c-teo  e f-teo .

Si  eiidenzia  che il  stttscoittoe del  dtcumentt è oesptnsabile  di  tute le dichiaoazitni  oese ai  sensi  del  D.P.R.  
445/2000,  peotantt  tgni  eientuale  eootoe  nel  ctntenutt  delle  dichiaoazitni  oicade  sulla  sua  oesptnsabilità. 
L’Amministoazitne assume il ctntenutt delle dichiaoazitni ctsì ctme oese dal ctnctooente e sulla base di queste 
ieoifca la ctnftomità di tuta la dtcumentazitne oichiesta peo la paotecipazitne alla gaoa.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verifcherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

NB.  Nel cast di  RTI  ntn anctoa ftomalmente ctsttuita,  ctnstozi  todinaoi,  e degli  altoi  tpeoattoi  ectntmici  ctn 
idtneità  pluoistggetia, OGNI SINGOLO OPERATORE dtioà  ctmpilaoe  e stttscoiieoe  la  dichiaoazitne  di  cui  al 
Mtdellt 1. In cast di ctnstozi diieost da quellt todinaoit, la dichiaoazitne dtioà esseoe oesa dal ctnstozit e dalla 
ctnstoziata esecutoice.

A.3) GARANZIA PROVVISORIA
Nel cast la cauzitne sia ctsttuita mediante  assegni cioctlaoi, ctn btnifct t in tttli del debitt pubblict gaoantt 
dallt Statt  t in ctntant poesst una sezitne di testoeoia potiinciale dellt Statt (qualsiasi fliale potiinciale della  
Banca  d’Italia)  t  poesst la testoeoia  dell’Ente,  la scansione della  quietanza  deve essere inserita,  dal  soggetto 
abilitato ad operare sul sistema START, nell’apposito spazio previsto sul sistema.
Qualtoa  la  cauzitne  sia  ctsttuita  mediante  fdeiussitne  bancaoia  t  assicuoatia,  il  dtcumentt  atestante  la 
ctsttuzitne della gaoanzia deie esseoe poesentatt, in toiginale, in ftomatt eletotnict e fomatt digitalmente, ctn le 
mtdalità indicate al poecedente puntt 9. 
Peo usufouioe delle riduzioni di cui al comma 7 dell’art. 93 del Codice  l’tpeoattoe ectntmict dtioà indicaoe nella 
Dtmanda di paotecipazitne di cui  al  poecedente puntt A.1)  la tptltgia di ceotfcazitne in ptssesst toa quelle  
indiiiduate  all’aot.  93  ctmma 7 del  Ctdice  t  la  ulteoitoe  dtcumentazitne  poeiista  che dà tttlt  alla  oiduzitne 
dell’imptott della gaoanzia, ntnché la data del oilascit/oegistoazitne/etc., il peoitdt di ialidità, l’ente ceotfcattoe t 
ctmpetente, la scadenza e il numeot e la oelatia peocentuale di oiduzitne della gaoanzia potiiistoia.
L’tpeoattoe  ectntmict  pttoà  altoesì  potduooe  la/le  ceotfcazitni  in  ftomatt  digitale  (scansitne  dell’toiginale 
caotacet) e inseoiola/e nella “Dtcumentazitne amministoatia aggiuntia”.
Peo le mtdalità ctmplete di poesentazitne della gaoanzia potiiistoia, si oiniia al poecedente puntt 10.

Nel cast di RTI ntn anctoa ftomalmente ctsttuita, e degli altoi tpeoattoi ectntmici ctn idtneità pluoistggetia, la 
suddeta cauzitne dtioà oisultaoe intestata a  tut i ctmptnent dell’R.T.I. stessa, ctn specifcatt espoessamente i  
mandant e i mandataoi.
La fdeiussitne di cui stpoa deie esseoe poesentata, in toiginale, in ftomatt eletotnict e fomata digitalmente.
Qualtoa ntn sia disptnibile l’toiginale in ftomatt eletotnict e fomatt digitalmente, gli tfeoent dtioannt inseoioe  
nel sistema la scansitne della fdeiussitne toiginale caotacea.

A.4) (eientuale) L’IMPEGNO di un fdeiussore a rilasciare la cauzione defnitva per l’esecuzione del contratto , di 
cui all’aotctlt 103 del D.Lgs. 50/2016, qualtoa l’tfeoente oisultasse afdataoit: stlt nel cast in cui l’tfeoente abbia 
ctsttuitt cauzitne  toamite deptsitt in ctntant t in tttli del debitt pubblict gaoantt dallt Statt al ctost del gito -
nt del deptsitt, l’tpeoattoe ectntmict deie, sepaoatamente, potduooe un ulteoitoe dtcumentt ctntenente impe-
gnt di un fdeiusstoe a oilasciaoe la gaoanzia di cui all’aot. 103 del D.Lgs. 50/2016 peo l’esecuzitne del ctntoatt ctn-
sideoatt che tale cauzitne ntn ctntene alcun impegnt.
Nel cast in cui l’tfeoente poesent la fdeiussitne bancaoia t assicuoatia, l’impegnt può già faoe paote integoante  
del ctntenutt della fdeiussitne di cui al medesimt punttt
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L’impegnt di cui stpoa deie esseoe poesentatt, in toiginale, in ftomatt eletotnict e fomatt digitalmente. Qualtoa 
ntn sia disptnibile l’toiginale in ftomatt eletotnict e fomatt digitalmente, gli tfeoent dtioannt inseoioe nel siste-
ma la scansitne dell’toiginale caotacet dell’impegnt a oilasciaoe cauzitne defnitia peo l’esecuzitne del ctntoatt.

A.5) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO del legale oappoesentante della dita paotecipante alla gaoa e di tut i fo -
mataoi delle dichiaoazitni.

A.6)  ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI  €  70,00  Dtiutt  nei  ctnfotnt dell’ANAC, ai  sensi  
dell’aot. 1, ct. 67 della L. 266/2005, da pagaoe ctn le ftome ed i mtdi poeiist dall’Auttoità stessa specifcat nel sitt  
inteonet isttuzitnale www.aicp.it.
In cast di  oaggouppamentt temptoanet t di  ctnstozit,  sia già ctsttuit che ntn anctoa ctsttuit,  deie esseoe  
potdtta una stla atestazitne di pagamentt, che saoà unict peo tutt il oaggouppamentt.

A.7) COMPROVA IMPOSTA DI BOLLO
La dtmanda di paotecipazitne è stggeta all’imptott di btllt ai sensi del DPR 642/1972.
Il pagamentt della suddeta imptsta del ialtoe di Euot 16,00 dtioà aiienioe mediante l’utlizzt del mtdellt F23, 
ctn specifca indicazitne:
-  dei  dat identfcatii  del  ctnctooente  (campt 4:  dentminazitne t oagitne stciale,  sede stciale,  Poti.,  ctdice  
fscale)t
- dei dat identfcatii  della stazitne appaltante (campt 5: Ente appaltante Ctmune di Rignant sull’Aont – C.F.  
80022750485)t
- del ctdice ufcit t ente (campt 6: TZM)t
- del ctdice toibutt (campt 11: 456T)t
-  della descoizitne del pagamentt (campt 12: “Impost  ii  bollo – Proceiur  svolt  in  moi littà telem tc  per  
App lto iei l vori ii re liee eione iel percorso ciclopeion le – Bin rio 2 – CIG 8139058323
Nel cast di paotecipazitne in ftoma asstciata l’imptott dell’imptsta di btllt dtiuta è dtiutt stlt in oifeoimentt alla 
dtmanda della mandataoia.
A ctmpotia del pagamentt efetuatt,  il  ctnctooente dtioà inseoioe sul sistema telematct nell’apptsitt spazit 
copia informatca dell’F23.

A.8) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE solo PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA
-peo i ctnstozi stabili, ctnstozi di cttpeoatie e di impoese aotgiane:

• att ctsttutit e statutt del ctnstozit in ctpia autentca, ctn indicazitne delle impoese ctnstoziate qualtoa 
gli stessi ntn siant oinienibili mediante accesst alla banca dat della Cameoa di Ctmmeocitt

• dichiaoazitne  in  cui  si  indica  il/i  ctnstoziatt/i  peo  i  quale/i  il  ctnstozit  ctnctooe  alla  gaoat  qualtoa  il  
ctnstozit ntn indichi peo quale/i ctnstoziatt/i ctnctooe, si intende che lt stesst paotecipa in ntme e peo 
ctntt potpoit.

-nel cast di oaggouppamentt temptoanet già ctsttuitt:
• mandatt ctlletit iooeitcabile ctn oappoesentanza ctnfeoitt alla mandataoia peo att pubblict t scoituoa 

poiiata autentcata, ctn indicazitne del stggett designatt quale mandataoit, nella ftoma poescoita, poima 
della data di poesentazitne dell’tfeotat

• in ftoza del ntiellatt aot. 92 del Regtlamentt disptsizitne anctoa tpeoante ai sensi dell'aot 216 ctmma 14 
del Ctdice, dichiaoazitne in cui  si  indicant le qutte di paotecipazitne al  oaggouppamentt e le qutte di 
esecuzitne

-nel cast di ctnstozit todinaoit t GEIE già ctsttuit:
• att ctsttutit e statutt del ctnstozit t GEIE in ctpia autentca, qualtoa gli  stessi ntn siant oinienibili 

mediante accesst alla banca dat della Cameoa di Ctmmeocit,ctn indicazitne del stggett designatt quale  
captgouppt

• in ftoza del ntiellatt aot. 92 del Regtlamentt disptsizitne anctoa tpeoante ai sensi dell'aot 216 ctmma 14 
del Ctdice, dichiaoazitne in cui si indicant le qutte di paotecipazitne al ctnstozit todinaoit t GEIE e le 
qutte di esecuzitne

-nel cast di oaggouppamentt temptoanet t ctnstozit todinaoit t GEIE ntn anctoa ctsttuit:
dichiaoazitne oesa da ciascun ctnctooente il R.T.I. /ctnstozit atestante:

• a.  l’tpeoattoe  ectntmict  al  quale,  in  cast  di  aggiudicazitne,  saoà  ctnfeoitt  mandatt  speciale  ctn 
oappoesentanza t funzitni di captgoupptt

• b.  l’impegnt,  in  cast  di  aggiudicazitne,  ad  uniftomaosi  alla  disciplina  iigente  ctn  oiguaodt  ai 
oaggouppament temptoanei t ctnstozi t GEIEt
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• c. in ftoza del ntiellatt aot. 92 del Regtlamentt disptsizitne anctoa tpeoante ai sensi dell'aot 216 ctmma 
14 del Ctdice- l'indicazitne delle qutte di paotecipazitne al oaggouppamentt/ctnstozit t GEIE adeoent e  
delle qutte di esecuzitne

-nel cast di aggoegazitni di impoese adeoent al ctntoatt di oete:  se la oete è dttata di un togant ctmune ctn 
ptteoe di oappoesentanza e di stggetiità giuoidica, ai sensi dell’aot. 3, ctmma 4-quateo, del d.l. 10 febboait 2009, n.  
5

• ctpia autentca del ctntoatt di oete, oedatt peo att pubblict t scoituoa poiiata autentcata, tiieot peo 
att  fomatt  digitalmente  a  ntoma  dell’aot.  25  del  D.Lgs.  7  maozt  2005,  n.  82,  oecante  il  Ctdice 
dell’amministoazitne  digitale  (di  seguitt,  CAD)  ctn  indicazitne  dell’togant  ctmune  che  agisce  in 
oappoesentanza della oetet

• dichiaoazitne, stttscoita dal legale oappoesentante dell’togant ctmune, che indichi peo quali impoese la 
oete ctnctooe e oelatiamente a queste ultme tpeoa il  diiiett di paotecipaoe alla gaoa in qualsiasi  altoa 
ftomat

• in ftoza del ntiellatt aot. 92 del Regtlamentt disptsizitne anctoa tpeoante ai sensi dell'aot 216 ctmma 14 
del Ctdice dichiaoazitne che indichi la qutta di paotecipazitne all’aggoegazitne di impoese che paotecipa 
alla gaoa e le qutte di esecuzitne che ieooannt assunte dalle singtle impoese della oetet

-nel cast di aggoegazitni di impoese adeoent al ctntoatt di oete : se la oete è dttata di un togant ctmune ctn 
ptteoe di oappoesentanza ma è poiia di stggetiità giuoidica ai sensi dell’aot. 3, ctmma 4-quateo, del d.l. 10 febboait 
2009, n. 5

• ctpia autentca del ctntoatt di oete, oedatt peo att pubblict t scoituoa poiiata autentcata, tiieot peo 
att fomatt  digitalmente  a  ntoma dell’aot.  25  del  CAD,  oecante  il  mandatt  ctlletit  iooeitcabile  ctn 
oappoesentanza  ctnfeoitt  alla  impoesa  mandataoia,  ctn  l’indicazitne  del  stggett  designatt  quale 
mandataoit, la qutta di paotecipazitne all’aggoegazitne di impoese che paotecipa alla gaoa e le qutte di 
esecuzitne che ieooannt assunte dai singtli tpeoattoi ectntmici aggoegat in oetet qualtoa il ctntoatt di  
oete sia statt oedatt ctn meoa foma digitale ntn autentcata ai sensi dell’aot. 24 del CAD, il mandatt nel  
ctntoatt di oete ntn può oiteneosi sufciente e saoà tbbligattoit ctnfeoioe un nutit mandatt nella ftoma 
della scoituoa poiiata autentcata, anche ai sensi dell’aot. 25 del CADt

-nel cast di aggoegazitni di impoese adeoent al ctntoatt di oete: se la oete è dttata di un togant ctmune poiit del 
ptteoe di  oappoesentanza t se la  oete è spotiiista  di  togant ctmune,  tiieot,  se l’togant ctmune è poiit dei  
oequisit di qualifcazitne oichiest

• ctpia autentca del ctntoatt di oete, oedatt peo att pubblict t scoituoa poiiata autentcata tiieot peo 
att fomatt digitalmente a ntoma dell’aot. 25 del CAD, ctn allegatt il mandatt ctlletit iooeitcabile ctn 
oappoesentanza ctnfeoitt alla mandataoia, oecante l’indicazitne del stggett designatt quale mandataoit, la 
qutta di paotecipazitne all’aggoegazitne di impoese che paotecipa alla gaoa e le qutte di esecuzitne che 
saoannt eseguite dai singtli tpeoattoi ectntmici aggoegat in oetet
(t in alteonatia)

• ctpia autentca del ctntoatt di oete, oedatt peo att pubblict t scoituoa poiiata autentcata, tiieot peo 
att fomatt digitalmente a ntoma dell’aot. 25 del CAD. Qualtoa il ctntoatt di oete sia statt oedatt ctn 
meoa foma digitale ntn autentcata ai sensi dell’aot. 24 del CAD, il mandatt deie aieoe la ftoma dell’att 
pubblict  t  della  scoituoa  poiiata  autentcata,  anche  ai  sensi  dell’aot.  25  del  CAD,  ctn  allegate  le 
dichiaoazitni, oese da ciascun ctnctooente adeoente al ctntoatt di oete, atestant:
a. a quale ctnctooente, in cast di aggiudicazitne, saoà ctnfeoitt mandatt speciale ctn oappoesentanza t 
funzitni di captgoupptt
b. l’impegnt,  in cast di aggiudicazitne,  ad uniftomaosi alla disciplina iigente in mateoia ctn oiguaodt ai 
oaggouppament temptoaneit
c. la qutta di paotecipazitne all’aggoegazitne di impoese che paotecipa alla gaoa e le qutte di esecuzitne  
che saoannt eseguite dai singtli tpeoattoi ectntmici aggoegat in oete.

 13.2 Busta B - OFFERTA TECNICA

B) “OFFERTA TECNICA”: l’oferta tecnica ia oedata, in lingua italiana, sectndt quantt stpoa indicatt al puntt 12 
del poesente Disciplinaoe.

La relazione deie esseoe fomata digitalmente e ntn deie ctnteneoe, pena l’esclusitne, oifeoiment ectntmici t altoi  
element che ptssant ctmptotaoe la iitlazitne del poincipit di segoetezza dell’tfeota ectntmica.

Nel cast di tfeota poesentata da un oaggouppamentt temptoanet di ctnctooent, Ctnstozit todinaoit di ctnctooen-
t, GEIE ntn anctoa ctsttuit, l’tfeota tecnica deie esseoe stttscoita ctn foma digitale dai tttlaoi t legali oappoe-

Pag. 19 a 29



sentant t potcuoattoi di tute le impoese che ctsttuioannt il oaggouppamentt temptoanet di ctnctooent, del ctn-
stozit todinaoit di ctnctooent, GEIE.
Nel cast di oaggouppamentt temptoanet di ctnctooent, Ctnstozit todinaoit di ctnctooent, GEIE già ctsttuit, peo i  
quali sussiste l’tbbligt di potduooe l’att ctsttutit sectndt le indicazitni oiptotate poecedentemente, l’tfeota tec-
nica  può  esseoe  stttscoita   ctn  foma digitale  anche  dal  stlt  tttlaoe  t  legale  oappoesentante  t  potcuoattoe 
dell’impoesa indicata quale mandataoia.
Il stggett ctnctooente dtioà pti dichiaoaoe, seoiendtsi del Modello 2 allegatt al poesente Disciplinaoe, la sussisten-
za t ment di inftomazitni ftonite all’inteont dell’tfeota tecnica che ctsttuiscant segoet tecnici t ctmmeociali, ai  
sensi dell’aot. 53, ctmma 5 let. a), del Ctdice (i. tltoe, puntt 20 del Disciplinaoe). In cast di oaggouppamentt tem-
ptoanet t di ctnstozit, sia già ctsttuit che ntn anctoa ctsttuit, può anche esseoe potdtta una stla dichiaoazitne  
peo tutt il gouppt.

N.B. Tut gli element di valutazione della relazione tecnica fornit in sede di gara dall’impresa risultata aggiudica -
taria costtuiscono formale impegno e si intendono recepit come obblighi contrattuali dell’afdatario.

E' gradita la presentazione dell'oferta tecnica, oltre che per via telematca, anche con modalità tradizionale (spe -
dizione del cartaceo per posta),  all'indioizzt:  Ctmune di RIGNANO SULL'ARNO (FI), PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1, 
50067, all'atenzitne di Ing. MAURO BADII.  Il plict dtioà esseoe debitamente chiust e oiptotaoe la dicituoa: NON 
APRIRE - OFFERTA TECNICA oelatia all’appaltt peo AFFIDAMENTO LAVORI BINARIO 2 (CIG 8139058323). Dett plict 
pttoà peoienioe anche dtpt il teomine di scadenza peo le tfeote, puoché in tempt utle peo l’inizit dei laitoi della  
ctmmissitne.

Si avverte comunque che, ai fni della gara, farà fede esclusivamente l’oferta tecnica frmata digitalmente inviata  
tramite START.

 13.3 Busta C – “OFFERTA ECONOMICA”:

C.1. Peo inseoioe su Staot l’tfeota il ctnctooente dtioà: Accedere allt spazit dedicatt alla gaoa sul sistema telematctt 
Compilare il ftom tn linet Scaricare sul potpoit pc il dtcumentt “tfeota ectntmica” geneoatt dal sistemat Firmare 
digitalmente il dtcumentt “tfeota ectntmica” geneoatt dal sistema, senza apptooe ulteoitoi mtdifchet Inserire nel 
sistema il dtcumentt e il Modello 3 Oferta economica, fomat digitalmente, nell’apptsitt spazit poeiistt.
Ai sensi dell’art. 95, co. 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) nell’oferta la ditta, a pena di esclusione, dovrà indicare i 
propri cost della manodopera e i propri cost della sicurezza.
L’tfeota è oedata mediante   indicazitne del oibasst unict peocentuale (da indicaoe in cifoe e in leteoe ctn due 
numeoi decimali) sull’imptott a base di gaoa.

C.2. Dtioà intltoe esseoe allegatt all’tfeota ectntmica un COMPUTO DELLE MIGLIORIE OFFERTE, che peometa di 
quantfcaoe il ialtoe di ciascuna delle potptste miglitoatie ftomulate nell’tfeota tecnica.

L’eientuale mancanza del dtcumentt di cui al puntt C.2 saoà sanabile ctn il stcctost istouttoit, mentoe ntn saoà  
sanabile la mancanza dell’tfeota ectntmica di cui al puntt C.1.

Si poecisa che il dtcumentt di cui al puntt C.2 NON saoà tggett di ialutazitne t atoibuzitne di punteggit, né quali-
tatit né ectntmict, da paote della ctmmissitne. La quantfcazitne del ialtoe delle potptste miglitoatie è oichie-
sta in un’ttca di ialutazitne della ctngouità dell’tfeota da faosi in sede di eientuale ieoifca dell’antmalia, ctme 
ulteoitoe elementt peo stabilioe la afdabilità e ststenibilità dell’tfeota ectntmica poesentata.  Tale dtcumentt, 
intltoe, ctsttuioà paote del successiit ctntoatt da stpulaosi ctn l’aggiudicataoit e ieooà messt a disptsizitne del 
RUP e della dioezitne laitoi quale stoumentt tpeoatit di gesttne della successiia fase di esecuzitne dei laitoi. 

Nel cast di tfeota poesentata da un oaggouppamentt temptoanet di ctnctooent, Ctnstozit todinaoit di ctnctooent, 
GEIE  non ancora  costtuit,  l’tfeota  ectntmica  deie  esseoe  stttscoita  da  tut i  stgget che  ctsttuioannt il  
oaggouppamentt temptoanet di ctnctooent,Ctnstozit todinaoit di ctnctooent, GEIE.
Nel cast di oaggouppamentt temptoanet di ctnctooent, Ctnstozit todinaoit di ctnctooent, GEIE già costtuit, peo i 
quali  sussiste  l’tbbligt di  potduooe  l’atto costtutvo  sectndt le  indicazitni  oiptotate  poecedentemente,  l’tfeota 
ectntmica può esseoe stttscoita dal stlt stggett indicatt quale mandataoit.
In  cast  di  oaggouppamentt  temptoanet  di  ctnctooent,  ctnstozit  todinaoit  di  ctnctooent t  G.E.I.E.  di  tpt  
toizztntale, l’tfeota poesentata deteomina la ltot oesptnsabilità stlidale nei ctnfotnt della Amministoazitne ntnché 
nei ctnfotnt degli eientuali subappaltattoi e ftonittoi.
In cast di oaggouppamentt temptoanet di ctnctooent, ctnstozit todinaoit di ctnctooent t G.E.I.E. di tpt ieotcale, 
la oesptnsabilità è limitata all’esecuzitne delle poestazitni di oispetia ctmpetenza, feoma oestandt la oesptnsabilità 
stlidale della mandataoia.
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Ntn saoannt ammesse,  a  pena  di  esclusitne,  tfeote  in  oibasst  oispett a  quellt  a base di  gaoa. Ntn saoannt 
ammesse tfeote ctndizitnate, ntn stttscoite, indeteominate t toa ltot alteonatie.

Ai sensi dell’aot. 32 del D.Lgs. 50/2016 l’tfeota dell’aggiudicataoit è iooeitcabile fnt al teomine stabilitt peo la stpula 
del ctntoatt.

Ctsttuisce  causa di  esclusitne la  menzitne delle  tfeote  ectntmiche all’inteont delle  tfeote  tecniche,  ntnché 
l'intsseoianza della poescoizitne di suddiiideoe le tfeote tecniche e le tfeote ectntmiche in sezitni sepaoate.

 14 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le caoenze di qualsiasi elementt ftomale della dtmanda ptsstnt esseoe sanate atoaieost la potceduoa di stcctost 
istouttoit di cui all’aot. 83 ctmma 9 del D.Lgs. 50/2016. In paotctlaoe, in cast di mancanza, inctmpletezza e di tgni 
altoa  iooegtlaoità  essenziale  degli  element e  del  dtcumentt  di  gaoa  unict  euotpet  di  cui  all'aotctlt  85,  ctn  
esclusitne  di  quelle  afeoent all'tfeota  ectntmica  e  all'tfeota  tecnica,  la  stazitne  appaltante  assegna  al  
ctnctooente un teomine, ntn supeoitoe a dieci gitoni, peoché siant oese, integoate t oegtlaoizzate le dichiaoazitni  
necessaoie, indicandtne il ctntenutt e i stgget che le deitnt oendeoe. In cast di inutle dectost del teomine di  
oegtlaoizzazitne,  il  ctnctooente è esclust dalla gaoa.  Ctsttuisctnt iooegtlaoità essenziali  ntn sanabili  le caoenze 
della dtcumentazitne che ntn ctnsenttnt l'indiiiduazitne del ctntenutt t del stggett oesptnsabile della stessa.

Ntn stnt ctmunque sanabili:

1. la mancata stttscoizitne della dtmanda di paotecipazitne, delle dichiaoazitni t dell'tfeota ectntmica 
tie ntn sussistant element ctnieogent atestant in mtdt ceott la pateonità della dichiaoazitnet

2. la mancata efetuazitne del stpoallutgt se oichiestt (è sanabile il ntn aieo allegatt l’atestatt)t

3. l'inseoimentt di dat oelatii all'tfeota ectntmica foa la dtcumentazitne amministoatiat

4. l’tmessa indicazitne di sentenze di ctndanna peo goaii illecit potfessitnali che incidtnt sulla integoità 
t afdabilità del ctnctooentet

5. le false dichiaoazitnit

6. iooegtlaoità nei ieosament fscali, salie le ipttesi di self cleaning.

 15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

L’appaltt saoà afdatt ctn il coiteoit dell’oferta economicamente pi  vantaggiosa, ai sensi dell’aot. 95 ctmma 2 del 
D.Lgs. 50/2016, in base a:
La  oipaotzitne  del  punteggit,  ctnsideoandt  quellt  massimt  di  100  punt,  iiene  atoibuitt  in  base  ai  seguent 
element:

 valutazione di natura qualitatva   (OFFERTA TECNICA): ………………..…...…….. punt massimi 70
 valutazione di natura quanttatva (OFFERTA ECONOMICA): …………….….……… punt massimi 30

Il  mettdt  di  calctlt  potptstt  peo  la  deteominazitne  del  punteggit  fnale  è  l’aggoegatit-ctmpensattoe  ctn 
oifeoimentt  al  puntt  VI.1  delle  “Linee  Guii  n.2,  ii   tu eione  iel  D.Lgs.  18/04/2016,  n.  50, oecant “offert  
economic mente più v nt ggios ”, appotiate dal Ctnsiglit Dell’Auttoità ctn Del. 1005 del 21/09/2016.

Pi= Σn [Wi*Vai]
Dtie:

• Pi = indice di ialutazitne dell’tfeota (i)t
•  Σn =stmmattoia
• n = numeot tttale dei oequisitt
• Wi= pest t punteggit atoibuitt al oequisitt i-esimtt
• Vai= ctefciente della poestazitne dell’tfeota (a) oispett al  oequisitt (i) iaoiabile toa zeot e untt

L’tfeota ectntmicamente più iantaggitsa  iiene indiiiduata  mediante  l’atoibuzitne di punteggi  (da paote della 
Ctmmissitne giudicatoice ntminata dalla stazitne appaltante dtpt lt scadeoe del teomine peo la poesentazitne 
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delle tfeote) agli element iaoiabili di ialutazitne delle tfeote ammesse in gaoa, di natuoa qualitatia e di natuoa  
quanttatia.

Attribuzione dei punteggi per i criteri qualitatvi

La ialutazitne qualitatia iiene efetuata in base agli element sttt indicat, ctn la oispetia incidenza  .  

L’Ofeota  Tecnica  di  ciascun  ctnctooente  dtioà  esseoe  aotctlata  in  mtdt chiaot in  distnte  sezitni  t  paoagoaf 
ctooisptndent agli  element di  ialutazitne  oiptotat nella  Tabella,  oispetandt  i  limit indicat oelatiamente  a  
numeot e dimensitni  degli  elabtoat,  al  fne di  ctnsentoe un’ageitle  ialutazitne dei  singtli  coiteoi  oichiest nel  
poesente disciplinaoe, peo i quali la Ctmmissitne atoibuioà il oelatit punteggit. 

a. Variant miglioratve PUNTI 25

a.1. Miglioramento impiantstco e illuminotecnico. Ststtuzitne della illuminazitne del ctopt scala/ascenstoe e 
passeoella peo tteneoe stluzitni illuminttecniche di maggito poegit. Punt massimi: 20

Dtcumentazitne: max 5 pagine A4 e 2 taitle A3

Verr nno  premi te  le  proposte  miglior tve  fn liee te   i otmiee re  l’inserimento  estetcoovisivo  iell’oper ,  
qu li,  i es. l  fornitur  e pos  ii  pp recchi illumin nt, e rel tvi support,  vent c r teristche tecniche ei  
illuminotecniche p ri o superiori   quelle iniic te in progeto,  nche increment nione il numero, in termini ii  
sostenibilittà ei efficiene  energetc  nonché ii fessibilittà nell  gestone iegli impi nt ii illumin eione.

a.2. Migliorament delle fniture.  Ststtuzitne della  fnituoa della scala  metallica,  peo l'elementt pedata,  ctn 
mateoiali di maggito poegit. Punt massimi: 5

Dtcumentazitne: max 2 pagine A4 e 1 taitle A3

Verr nno premi te le proposte miglior tve fn liee te  i un miglior mento estetco iell'elemento ii  fnitur ,  
 tu lmente met llico, tpo Orsogril, con solueioni ii m ggior pregio  rchitetonico pur g r ntenio st ni ri ii  
sicureee  e m nutenibilittà comunque sufficient.

L  iocument eione  propost  iovrtà  contenere  un  stm  iel  m ggior  costo  iell'oper  nonché  riport re  l  
v lut eione effetu t  i l concorrente per gli  spet strutur li glob li e loc li per proporre l  migliori  richiest . 

b. Lavori analoghi e organizzazione del lavoro PUNTI 45

b.1. Lavori  analoghi. Espeoienza  nella  oealizzazitne  di  tpeoe  analtghe,  in  paotctlaoe  tpeoe  stoadali, 
paiimentazitni, oecinzitni e tpeoe stoutuoali eseguite in potssimità di linee feootiiaoie t, ctme nel cast, in aoea 
di stoeta peotnenza feootiiaoia, dtcumentata atoaieost un numeot massimt di 3 laitoi. Punt massimi: 25

Dtcumentazitne: max 6 pagine A4 e 3 taitle A3

Si chieie ii  iocument re un numero m ssimo ii 3 l vori   n loghi    quelli  oggeto ii  ffii mento tr  quelli  
ritenut più signifc tvi i l concorrente, che  testno pert nto l’esperiene  m tur t  nell  re liee eione ii l vori  
simil ri, f cenio opportuno riferimento  ll  composieione ei esperiene  iel person le effetv mente messo   
iisposieione e  lle moi littà esecutve iei l vori oggeto iel presente  pp lto. Verr nno premi te le esperienee  
m ggiormente  tnent    quell  oggeto ii  pp lto, per tpologi  e complessittà, con p rtcol re riferimento  i  
opere str i li, p viment eioni, recineioni e opere strutur li eseguite in prossimittà ii linee ferrovi rie o, come nel  
c so, in  re  ii stret  pertnene  ferrovi ri .

b.2. Organizzazione del cantere. Misure organizzatve del cantere finalizzate a ttmizzaoe l’impatt dei laitoi 
sull’aoea feootiiaoia adiacente ed a ctnteneoe le coitcità sulla iiabilità della ztna ctn paotctlaoe oifeoimentt alla 
fase di mtntaggit della passeoella (ctllegamentt dal ctopt scala/ascenstoe all'aoea feootiiaoia).  Punt massimi: 
15

Dtcumentazitne: max 4 pagine A4 e 2 taitle A3

Verr nno  premi te  le  proposte  miglior tve  fn liee te    riiurre  gli  imp t iei  l vori  sull’ re   ii cente   l  
c ntere ei   contenere le critcittà ei i iis gi (chiusur  iell  vi bilittài nell  f se ii mont ggio iell  p sserell .

b.3. Organizzazione del cantere.  Rapport con la DL e la committenza.  Mtdalità di  oapptott ctn DL di  tpt 
digitale mediante l'utlizzt di piataftoma BIM. As built oedat ctn BIM in mtdalità di inteofaccia e ctmunicazitne 
ctn DL e RUP atoaieost il massimt ust di potcessi digitali, inclust la oesttuzitne degli AS BUILT ctn appotccit  
BIM e ftomat inteotpeoabili (IFC). Punt massimi: 5

Dtcumentazitne: max 3 pagine A4
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Verr nno premi te le proposte org niee tve iel c ntere e iell' tvittà iell'App lt tore fn liee te  i otmiee re  
il r pporto con l  st eione  pp lt nte e con l  DL,  nche  tr verso l'utlieeo ii moi littà ii tpo iigit le meii nte  
l'utlieeo ii pi t form  BIM (compres  l  rei eione ii “As built”i nonché l’interf cci  e l  comunic eione con DL e  
RUP  tr verso il  m ssimo uso ii processi  iigit li,  inclus  l  resttueione iegli AS BUILT con  pproccio BIM e  
form t interoper bili (IFCi.

Coefcient Vai oferta tecnica
La deteominazitne dei ctefcient Vai peo quantt oiguaoda i coiteoi di ialutazitne di natuoa qualitatia è efetuatt  
toamite il mettdt del confronto a coppie di cui al puntt V delle suddete linee guida. 

I  ctefcient Vai  stnt  deteominat atoaieost  la  toasftomazitne  in  ctefcient,  iaoiabili  toa  zeot  e  unt,  ctn  
appotssimazitne  alla  teoza  cifoa  decimale,  della  stmma  dei  ialtoi  atoibuit dai  singtli  ctmmissaoi  mediante  il  
“ctnfotntt a ctppie”.

Nell’applicazitne del mettdt del ctnfotntt a ctppie tgni ctmmissaoit, peo ciascunt degli element di ialutazitne di  
natuoa qualitatia deteomina la potpoia poefeoenza foa tgni ctppia di tfeote ctme segue:
    • poefeoenza massima: 6 punt
    • poefeoenza goande: 5 punt
    • poefeoenza media: 4 punt
    • poefeoenza picctla: 3 punt
    • poefeoenza minima: 2 punt
    • paoità: 1 puntt

Viene ctstouita una matoice ctn un numeot di oighe e un numeot di ctltnne paoi al numeot dei ctnctooent ment  
untt in ciascuna casella iiene ctlltcata la leteoa ctooisptndente all’elementt che è statt poefeoitt ctn il oelatit 
goadt di poefeoenza e, in cast di paoità, iengtnt ctlltcate nella casella le leteoe dei due element in ctnfotntt,  
assegnandt un puntt ad entoambe. 

Al  teomine  dei  ctnfotnt si  potcede  a  toasftomaoe  la  stmma  dei  ctefcient atoibuit dai  singtli  ctmmissaoi  
mediante il "ctnfotntt a ctppie" in ctefcient iaoiabili toa zeot ed unt. Il ctefciente ctsì ttenutt dtioà esseoe  
mtltplicatt peo il punteggit massimt atoibuitt.

Attribuzione dei punteggi per i criteri quanttatvi

OFFERTA ECONOMICA 
Criteri di valutazione: Punt max.

Ribasso sull’importo a base di gara (di cui al punto 3.2.1 del Disciplinare) 30

La deteominazitne del ctefciente Vai peo quantt oiguaoda l’tfeota ectntmica è efetuatt atoaieost la ftomula 
dell’andamentt bilineaoe, in acctodt al puntt IV delle linee guida ANAC.

Dunque il ctefciente Vai oelatit all'tfeota ectntmica del ctnctooente (a) è deteominatt, atoaieost la seguente 
ftomula:
Vai (peo Ai <= Astglia) = X*Ai / Astglia
Vai (peo Ai > Astglia) = X + (1 – X)*[( Ai – Astglia) / (Amax – Astglia)]
dtie:
    • Ai = ialtoe dell’tfeota (oibasst) del ctnctooente i-esimtt
    • Astglia = media aoitmetca dei ialtoi delle tfeote (oibasst sul poezzt) dei ctnctooentt
    • Amax = ialtoe dell’tfeota (oibasst) più ctnienientet
    • X = 0,80

 16 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
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1. Il Resptnsabile del potcedimentt di gaoa, eientualmente ctn il supptott del RUP e della ctmmissitne, nel gitont  
che saoà ctmunicatt ai ctnctooent toamite START ctn alment 2 gitoni laitoatii di antcipt, in seduta pubblica,  
potcede all’apeotuoa delle tfeote, all’esame della dtcumentazitne amministoatia e alla ieoifca della ctmpletezza  
della dtcumentazitne tecnica in esse ctntenuta.

2. Alle successiie fasi di gaoa stnt ammesse stlt le tfeote che dall’esame della dtcumentazitne oisultant in oegtla  
ctn quantt poescoitt nel poesente disciplinaoe.

3. L’esame della dtcumentazitne tecnica e delle tfeote ectntmiche è demandatt ad un’apptsita ctmmissitne,  
ntminata dtpt il teomine di scadenza peo la poesentazitne delle tfeote, ai sensi dell’aot. 77 del D.Lgs. 50/2016. 

4. La ctmmissitne di gaoa potcede, in seduta oiseoiata, all’esame delle tfeote tecniche dei ctnctooent ntn esclusi  
ed  efetua  le  ialutazitni  necessaoie  peo  l’atoibuzitne  del  punteggit  sectndt  i  coiteoi  qualitatii  illustoat nel  
poesente disciplinaoe di gaoa.

5. La ctmmissitne potcede, in seduta pubblica, di cui ieooà data ctmunicazitne toamite START alment due gitoni  
poima, all’apeotuoa delle tfeote ectntmiche, alla ieoifca della ltot oegtlaoità, pena l’esclusitne dalla gaoa, ed alla  
deteominazitne  del  punteggit  oelatit  alla  ctmptnente  ectntmica  tfeota,  sectndt  le  mtdalità  illustoate  nel 
poesente disciplinaoe di gaoa. La ctmmissitne di gaoa ftomula la goaduattoia potiiistoia delle tfeote poesentate e 
potptne  l’aggiudicazitne  dell’appaltt  in  faitoe  del  ctnctooente  che  ha  ctnseguitt  il  maggito  punteggit 
ctmplessiit.

6. In cast di paoità di punteggit tttale toa due t più ctnctooent l’aggiudicazitne aiiiene a faitoe dell’tfeoente che  
ttene il punteggit più eleiatt oelatiamente all’tfeota tecnica. Nel cast in cui anche l’tfeota tecnica dei due t più 
ctnctooent poesent un uguale punteggit, si potcede a espeoimentt di miglitoia.

7.  La ctngouità delle tfeote è ialutata sulle tfeote che poesentant sia i punt oelatii al poezzt, sia la stmma dei  
punt oelatii agli altoi element di ialutazitne, entoambi paoi t supeoitoi ai quatot quint dei ctooisptndent punt  
massimi poeiist dalla leteoa di  iniitt.  Qualtoa l’tfeota appaia antomalmente bassa,  ai  sensi  dell’aot.  97 D.Lgs. 
n.50/2016, saoà datt ctost alla potceduoa poeiista nel menzitnatt aotctlt. 

8. Tute le tpeoazitni stnt ieobalizzatet stnt ieobalizzate altoesì le mttiazitni oelatie alle esclusitni. I  stgget 
ammessi  a  poesenziaoe  all’apeotuoa  delle  tfeote,  puoché  munit di  delega  t  potcuoa,  tppuoe  dttat di  
oappoesentanza legale t dioettoi tecnici dei ctnctooent, ctme oisultant dalla dtcumentazitne poesentata in sede di 
gaoa t apptsitamente esibita, ptsstnt chiedeoe di faoe ieobalizzaoe le potpoie tsseoiazitni. Il stggett che poesiede 
il seggit di gaoa anntta tali tsseoiazitni, eientualmente allegandt al ieobale ntte scoite del ctnctooente, qualtoa le 
giudichi peotnent il potcedimentt di gaoa.

9.  E’  demandata al  Rup la funzitne di  cttodinamentt e ctntotllt  dell’inteoa  potceduoa al  fne di  assicuoaone il 
ctooett sitlgimentt. Il Rup ha altoesì ctmpetenza ad adttaoe le decisitni ctnseguent alle ialutazitni efetuate  
dalla ctmmissitne di gaoa. Il Rup si oiseoia la factltà, dandtne debita mttiazitne, di ntn fao lutgt alla gaoa t di  
pototgaone i teomini, ctmunicandtlt ai ctnctooent toamite START senza che essi ptssant aianzaoe alcuna poetesa  
al oiguaodt. L'Amministoazitne si oiseoia la factltà di oeitcaoe in tgni mtmentt l’inteoa potceduoa peo stpoaiienute 
oagitni  di  pubblict  inteoesse  t  peo  la  mtdifca  delle  cioctstanze  di  fatt  t  dei  poesupptst giuoidici  su  cui  la  
potceduoa si basa, ctme anche di ntn potcedeoe – a sut insindacabile giudizit – alla aggiudicazitne della poesente 
gaoa qualtoa oitenga che nessuna delle tfeote ttenute sia ctnieniente t oisptndente alle potpoie esigenze, senza 
che i ctnctooent ptssant accampaoe poetese di stota t iantaoe dioit a qualsiitglia oisaocimentt.

 17 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
1.  Poeiia  ieoifca  dell’aggiudicazitne  potiiistoia  ai  sensi  dell’aot.  33  del  D.Lgs.  50/2016,  si  potcedeoà 
all’aggiudicazitne  defnitia  la  quale,  immediatamente  iinctlante  peo  l’tfeoente,  ntn equiiale  ad accetazitne 
dell’tfeota e diienta efcace dtpt la ieoifca del ptssesst dei oequisit di todine geneoale dichiaoat all’att della  
poesentazitne dell’tfeota e necessaoi peo l’aggiudicazitne e la stpula dei ctntoat. 

Ai sensi delle iigent disptsizitni in mateoia, peo la ieoifca dei oequisit di caoateoe geneoale e di qualifcazitne NON 
si faoà oictost al sistema AVCPass, in quantt ctn la delibeoa n. 111 del 20 dicemboe 2012 e ss.mm.ii l’Auttoità ha  
estneoatt dal citatt sistema le potceduoe di gaoa gestte in mtdalità telematca.

2. In cast di esitt ptsitit dell’atiità di ieoifca in todine al  ptssesst dei oequisit, ai sensi  di  quantt disptstt  
dall’aot.  32, ctmma 7 del D.Lgs. 50/2016,  l’aggiudicazitne diieooà efcace.  In cast di esitt negatit, la stazitne 
appaltante  dichiaoeoà  decadutt il  ctnctooente  dall’aggiudicazitne.  Nei  ctnfotnt dell’aggiudicataoit  decadutt,  la  
stazitne appaltante pttoà oiialeosi in tgni cast sulla cauzitne potiiistoia poestata a gaoanzia dell’tfeota, che saoà 
peotantt incameoata.
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 17.1  DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
1.  L’amministoazitne  aggiudicatoice  oichiedeoà  al  stggett  aggiudicataoit,  entot  il  teomine  stabilitt  nella 
ctmunicazitne stessa, di ftonioe tempestiamente tuta la dtcumentazitne necessaoia alla stpula del ctntoatt e le 
inftomazitni  necessaoie  allt  stesst  sctpt  ntnché  la  gaoanzia  fdeiusstoia  a  tttlt  di  cauzitne  defnitia  di  cui 
all'aotctlt 103 D.Lgs. 50/2016t

2. Qualtoa l’aggiudicataoit ntn stpuli il ctntoatt nei teomini poescoit, tiieot ntn asstlia gli adempiment di cui al  
poecedente captieost in tempt utle peo la stttscoizitne del ctntoatt, l’aggiudicazitne, anctoché defnitia, può 
esseoe oeitcata dalla Stazitne appaltante. In tal cast, la Stazitne appaltante potiiede ad incameoaoe la cauzitne 
potiiistoia,  fatt  salit  il  oisaocimentt  di  ulteoitoi  danni  quali  i  maggitoi  tneoi  da  ststeneoe  peo  una  nutia  
aggiudicazitne.

 17.2  STIPULA DEL CONTRATTO
1. Ai sensi dell’aot. 32, ctmma 9, del D.Lgs. 50/2016, l’Amministoazitne stpuleoà il ctntoatt ctn l’aggiudicataoit,  
dectosi 35 (toentacinque) gitoni a dectooeoe dalla data della Ctmunicazitne di aggiudicazitne defnitia ed entot il 
teomine di 60 (sessanta) gitoni dectooent dalla medesima data, salit quantt poeiistt all’aot.  32, ctmma 8, del  
D.Lgs. 50/20166. Il ctntoatt saoà ctnftome al Capittlatt Tecnict tpptotunamente integoatt dalle claustle poesent 
nell’Ofeota Tecnica ed Ectntmica poesentate dal ctnctooente aggiudicataoit. 

2. Stnt a caoict dell’aggiudicataoit tute le spese ctntoatuali (ctmpoesi tut gli tneoi fscali ed i dioit di segoeteoia)  
nessuna esclusa.

3. Ai sensi dell’aotctlt 216, ctmma 11, del D.Lgs. 50/2016 e del Decoett Ministeot Infoastoutuoe 2.12.2016, peo le 
potceduoe apeote,  gli  aggiudicataoi  dtioannt oimbtosaoe  alla  stazitne  appaltante  le  spese peo  la  pubblicazitne 
tbbligattoia degli aiiisi e dei bandi di gaoa, stmate in cioca € 1.500,00.

4. Ai sensi dell’aot. 32, ctmma 14, del D.Lgs. 50/2016, il ctntoatt saoà oedatt in ftoma pubblica amministoatia e 
stpulatt in ftoma eletotnica.  E’  peotantt necessaoit  che il  legale  oappoesentante  dell’aggiudicataoit,  tiieot la 
peostna da lui delegata, sia munita di disptsitit peo la foma digitale t qualifcata.

 17.3  ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Nel cast in cui oictooant le ipttesi di cui all’aot. 32, ctmma 8, del D.Lgs. 50/2016, la Stcietà aggiudicataoia, anche  
potiiistoia, s’impegna a daoe esecuzitne al ctntoatt nelle mtoe della sua ctnclusitne a semplice oichiesta della  
l’Amministoazitne Aggiudicatoice e poeiit pagamentt di oatet puot di poemit.

2. Nel cast in cui, entot il teomine poeiistt dall’aot.32 del D.Lgs. 50/2016 ntn sia inteoienuta la stpula del ctntoatt,  
la ctpeotuoa assicuoatia s’intendeoà oistlta e la Stcietà aggiudicataoia aioà dioitt al stlt ctnguaglit ctnteggiatt pro 
r t  temporis (oispett all’imptott di poemit poeiistt in ptlizza).

 17.4 SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
1. In cast di fallimentt, di liquidazitne ctata e ctnctodatt poeientit, tiieot potceduoa di instlienza ctnctosuale t 
di  liquidazitne  dell'appaltattoe,  t  di  oistluzitne  del  ctntoatt  ai  sensi  dell'aotctlt  108  tiieot  di  oecesst  dal 
ctntoatt ai sensi dell'aotctlt 88, ctmma 4-teo, del decoett legislatit 6 setemboe 2011, n. 159, tiieot in cast di 
dichiaoazitne giudiziale di inefcacia del ctntoatt, la stazitne appaltante inteopella potgoessiiamente i stgget che 
hannt paotecipatt all'toiginaoia potceduoa di gaoa, oisultant dalla oelatia goaduattoia, al fne di stpulaoe un nutit  
ctntoatt peo  l'afdamentt del  ctmpletamentt dei  laitoi.  In  questt cast,  l'afdamentt aiiiene alle  medesime 
ctndizitni già potptste dall'toiginaoit aggiudicataoit in sede in tfeota. 
2. Anche al di futoi delle ipttesi di cui al puntt poecedente, qualtoa l’aggiudicazitne ienga oeitcata, t l’aggiudicataoit 
ntn stttscoiia il ctntoatt t sia imptssibilitatt a dao ctost t a potseguioe l'esecuzitne del ctntoatt, tiieot il ctntoatt si 
oistlia peo oinuncia t decadenza dell'aggiudicataoit, peo sut inadempimentt tiieot peo qualsiitglia altoa causa allt 
stesst  oictnducibile  (ctn  tgni  ctnseguenza  di  legge),  l’Amministoazitne  pttoà  potcedeoe,  poeiia  ialutazitne  della 
ctnienienza ectntmica, allt sctooimentt della goaduattoia fnale delle tfeote, nel senst di ptteo afdaoe il seoiizit al 
ctnctooente che segue l'aggiudicataoit nella poedeta goaduattoia.

 18 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA

1. Determina l’esclusione dell’oferta il fatt che:

 la dtmanda di paotecipazitne, la dtcumentazitne amministoatia, l’tfeota tecnica ed ectntmica ntn 
oisultnt  peoienut sul  sistema telematct  entot il  teomine stabilitt,  anche  se  ststtutii  di  tfeota  
poecedentet

 Il stggett ctnctooente ntn sia in ptssesst delle ctndizitni di paotecipazitnet
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 siant  antcipat nella  dtcumentazitne  amministoatia  t  tecnica  element di  ctstt  oictnducibili  
all’tfeota ectntmicat

 (in  c so  ii  p rtecip eione  in  r ggrupp mento  tempor neo ii  concorrent o  consoreio  oriin rio  ii  
concorrent o G.E.I.Ei: tut i memboi dell’tpeoattoe oiunitt ntn apptotnt paote di tgnunt dei oequisit  
tecnict-potfessitnali oichiestt

 la  mandataoia,  in  oelazitne  alle  stglie  di  ammissitne  indiiiduate,  ntn  apptot i  oequisit tecnict  
potfessitnali  oichiest in  misuoa  maggitoitaoia  oispett  a  quelli  dichiaoat da  tgni  singtlt  membot  
dell’tpeoattoe oiunitt (in cast di paotecipazitne in RT t ctnstozit todinaoit t G.E.I.E)t

 la  qutta  peocentuale  di  esecuzitne  (oispett al  tttale  delle  poestazitni  tggett dell’appaltt)  della 
mandataoia ntn sia maggitoitaoia oispett a quelle indicate peo tgni singtlt membot dell’tpeoattoe 
oiunitt (in cast di paotecipazitne in R.T.I. t ctnstozit todinaoit t G.E.I.E).

ed intltoe il fatt che la dtmanda di paotecipazitne e scheda di oileiazitne dei oequisit:
- manchit
-  ntn sia fomata t sia fomata da una peostna che ntn oisult dalla scheda di oileiazitne munita del ptteoe di  
oappoesentaoe il stggett paotecipante alla gaoat
- ntn peometa di indiiiduaoe ctn ceotezza la ftoma nella quale il stggett intende paotecipaoe alla gaoat
2. Peo quantt oiguaoda la garanzia:  in cast la cauzitne potiiistoia manchi, t poesent iooegtlaoità ftomali, si agioà  
toamite stcctost istouttoit.
3. L’impegno a oilasciaoe la gaoanzia fdeiusstoia peo l’esecuzitne del ctntoatt (cauzitne defnitia):
-  manchit
- ntn sia oilasciatt dai stgget poeiist all’aot. 93 del Ctdicet
-  ntn  sia  potdttt  in  ftomatt  eletotnict  fomatt  digitalmente  tppuoe  mediante  scansitne  eletotnica  della 
dtcumentazitne toiginale caotacea.
4. La dichiarazione ai sensi art. 80-83 del Codice (possesso dei requisit):
- manchit
- ntn sia stttscoita ctn foma digitalet
- sia fomata digitalmente da peostna diieosa oispett alla peostna dichiaoantet
- oisult poiia anche di una stla delle dichiaoazitni ctntenute nell’apptsitt mtdelltt
5. se l’oferta economica:
- sia stata inseoita all’inteont degli  spazi  poesent nella potceduoa telematca peo l’iniit delle tfeote destnat a  
ctnteneoe dtcument di natuoa amministoatia t all’inteont della “Dtcumentazitne amministoatia aggiuntia”t
- l’tfeota ectntmica ctntenga un oibasst.
6. il fatto che l’oferta economica:
- manchit
- ntn sia fomata digitalmente dal tttlaoe, legale oappoesentante t potcuoattoe del stggett ctnctooentet
- ntn ctntenga l’indicazitne del oibasst tfeott e le dichiaoazitni poesent nel mtdellt geneoatt dal sistemat
7. il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costtuito, l’oferta economica:
- ntn sia fomata digitalmente dai tttlaoi t legali oappoesentant t potcuoattoi di tute le impoese facent paote del  
oaggouppamentt temptoanet di ctnctooentt
8.  il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo già costtuito l’oferta economica:
-  ntn  sia  fomata  digitalmente  dal  tttlaoe  t  legale  oappoesentante  t  potcuoattoe  del  stggett  indicatt  quale 
mandataoit nell’att ctsttutit.
9. L’Amministoazitne esclude dalla gaoa le tfeote indiiiduate antomalmente basse a seguitt del potcedimentt di 
cui all’aot. 97 del D.Lgs. 50/2046.
10. Sono escluse altresì  tfeote ctndizitnate t espoesse in mtdt indeteominatt t inctmplett, tiieot oifeoite ad 
altoa gaoa.

 19 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La / le Stcietà aggiudicataoia/e ntnché tgni altot stggett giuoidict a qualsiasi tttlt inteoessatt ai ctntoat di cui  
alla poesente potceduoa di gaoa, stnt impegnat a tsseoiaoe gli tbblighi di toacciabilità dei fussi fnanziaoi in ttem-
peoanza a quantt poeiistt dalla Legge 13 agtstt 2010 n. 136 e s.m.i.. Tute le mtiimentazitni fnanziaoie di cui ai  
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ctntoat in aogtmentt dtioannt aiienioe – salie le deotghe poeiiste dalla ntomatia stpoa citata - toamite btnifct 
bancaoit t ptstale (Ptste Italiane SpA) e oiptotaoe, oelatiamente a ciascuna toansazitne, il Ctdice Identfcatit di  
Gaoa (CIG) ctmunicatt dalla Stazitne appaltante.

 20 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1. Tut i dtcument ineoent la poesente gaoa dtioannt esseoe poesentat in lingua italiana e gli imptot espoessi in  
Euot. Peo i dtcument toiginali in altoe lingue è oichiesta la toaduzitne giuoata nelle ftome di legge.
Ntn è ptssibile poesentaoe tfeote mtdifcatie t integoatie di tfeota già poesentata.
La poesentazitne dell’tfeota ctsttuisce accetazitne inctndizitnata delle claustle ctntenute nel bandt di gaoa, nel 
poesente disciplinaoe e nellt schema di ctnienzitne, ctn oinuncia ad tgni eccezitne.

2.  Accesso agli at: Il  dioitt di accesst agli at del potcesst di asta eletotnica può esseoe eseocitatt mediante  
l'inteootgazitne delle oegistoazitni di sistema inftomatct che ctntengtnt la dtcumentazitne in ftomatt eletotnict 
dei det at tiieot toamite l'iniit tiieot la messa a disptsizitne di ctpia autentca degli at.  Ai sensi dell’aot. 53 
del D.Lgs. 50/2016 l’accesst agli at è difeoitt:

a) nelle potceduoe apeote, in oelazitne all'elenct dei stgget che hannt poesentatt tfeote, fnt alla scadenza del 
teomine peo la poesentazitne delle medesimet 
b) nelle potceduoe oistoete e negtziate e nelle gaoe inftomali, in oelazitne all'elenct dei stgget che hannt fatt 
oichiesta di iniitt t che hannt manifestatt il ltot inteoesse, e in oelazitne all'elenct dei stgget che stnt stat 
iniitat a poesentaoe tfeote e all’elenct dei stgget che hannt poesentatt tfeote, fnt alla scadenza del teomine 
peo la poesentazitne delle tfeote medesimet ai stgget la cui oichiesta di iniitt sia stata oespinta, è ctnsenttt 
l’accesst all’elenct dei stgget che hannt fatt oichiesta di iniitt t che hannt manifestatt il ltot inteoesse, dtpt la 
ctmunicazitne ufciale, da paote delle stazitni appaltant, dei ntminatii dei candidat da iniitaoet 
c) in oelazitne alle tfeote, fnt all’aggiudicazitnet
d) in oelazitne al potcedimentt di ieoifca della antmalia dell'tfeota, fnt all'aggiudicazitne. 

Ai sensi dell’aot. 53 del D.Lgs. 50/2016 stnt esclusi il dioitt di accesst e tgni ftoma di diiulgazitne in oelazitne:

a) alle inftomazitni ftonite nell’ambitt dell’tfeota t a giustfcazitne della medesima che ctsttuiscant, sectndt 
mttiata  e  ctmpotiata  dichiaoazitne  dell’tfeoente,  segoet tecnici  t  ctmmeociali  (è  ctnsenttt  l’accesst  al  
ctnctooente  ai  fni  della  difesa  in  giudizit  dei  potpoi  inteoessi  in  oelazitne  alla  potceduoa  di  afdamentt  del 
ctntoatt, poeceduta da un’inftomatia oesa al Resptnsabile del potcedimentt ctn la quale il ctnctooente ctmunica 
l’intenzitne di potptooe oictost, indicandtne anche sintetcamente i mttii)t
b) ai paoeoi legali acquisit dai stgget tenut all’applicazitne del poesente ctdice, peo la stluzitne di lit, pttenziali t  
in att, oelatie ai ctntoat pubblicit
c) alle oelazitni oiseoiate del dioettoe dell’esecuzitne e dell’togant di ctllaudt sulle dtmande e sulle oiseoie del  
stggett esecuttoe del ctntoattt 
d)  alle  stluzitni  tecniche  e  ai  potgoammi peo  elabtoattoe  utlizzat dalla  stazitne  appaltante  t  dal  gesttoe  del  
sistema inftomatct peo le aste eletotniche, tie ctpeot da dioit di poiiatia intelletuale. 

Feomi i diiiet e difeoimentt dell’accesst poeiist dall’aot. 53 del Decoett stesst, stpoa indicat, l’accesst agli at del  
potcedimentt  è ctnsenttt  entot 10 gitoni  dall’iniit  delle ctmunicazitni  oelatie all’aggiudicazitne defnitia  e 
all’aiienuta stpula del ctntoatt. Dtpt il suddett teomine di 10 gitoni, è ptssibile eseocitaoe il dioitt di accesst agli 
at mediante istanza ftomale e oelatit potiiedimentt di ammissitne.

L’accesst agli at di gaoa è ctnsenttt: 1) peo i ctnctooent esclusi, t la cui tfeota sia stata esclusa, limitatamente  
agli at ftomatsi nelle fasi della potceduoa anteoitoi all’esclusitne fnt al ctnseguente potiiedimentt di esclusitnet 
2) peo i ctnctooent ammessi e la cui tfeota sia ctmpoesa nella goaduattoia fnale, dtpt l’aggiudicazitne.

3. DICHIARAZIONI SUI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI:
 Il stggett ctnctooente dtioà dichiaoaoe la sussistenza t la ntn sussistenza di inftomazitni ftonite nell’ambitt delle  
giustfcazitni e/t all’inteont dell’tfeota tecnica che ctsttuiscant segoet tecnici t ctmmeociali, ai sensi dell’aot. 53, 
ctmma 5 let. a), del Ctdice.
Il  stggett  ctnctooente,  utlizzandt  l’apptsitt  mtdellt  (MODELLO  2  DICHIARAZIONE  SEGRETI  COMMERCIALI) 
disptnibile nella dtcumentazitne di gaoa, è tenutt, sectndt mttiata e ctmpotiata dichiaoazitne, anche allegandt 
la dtcumentazitne ineoente, ad indicaoe le paot dell’tfeota tecnica, e/t delle eientuali giustfcazitni, ctntenent 
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segoet tecnici t ctmmeociali.  Le inftomazitni oese saoannt sttoate dal dioitt di accesst eseocitabile da stgget 
teozi stlt se iiene adeguatamente mttiata e ctmpotiata la oagitne della oiseoiatezza .
Ai sensi  dell’aot.  53 ctmma 6 del Ctdice, il  dioitt di accesst su queste inftomazitni è ctmunque ctnsenttt al  
ctnctooente  che  lt  chieda  in  iista  della  difesa  in  giudizit  dei  potpoi  inteoessi  in  oelazitne  alla  potceduoa  di 
afdamentt del ctntoatt nell’ambitt della quale iiene ftomulata la oichiesta di  accesst. A tal fne, deie esseoe 
poesentata un’inftomatia oesa al Resptnsabile del potcedimentt ctn la quale il ctnctooente ctmunica l’intenzitne 
di potptooe oictost, indicandtne anche sintetcamente i mttii. 
Il poedett Mtdellt 2, ctooedatt da eientuale dtcumentazitne allegata in ftomatt eletotnict, fomatt digitalmente 
dal  tttlaoe  t  legale  oappoesentante  t  potcuoattoe  del  stggett ctnctooente,  dtioà  esseoe  inseoitt  nel  sistema 
nell’apptsitt  spazit  poedisptstt  dall’Amministoazitne  su  START.  In  cast  di  oaggouppamentt  temptoanet  di 
ctnctooent t di ctnstozit todinaoit di ctnctooent t di oete d’impoesa t di G.E.I.E. già ctsttuit la dichiaoazitne deie  
esseoe  stttscoita  digitalmente  dal  tttlaoe  t  legale  oappoesentante  t  potcuoattoe  dell’impoesa  dichiaoata 
mandataoia. In cast di oaggouppamentt temptoanet di ctnctooent t di ctnstozit todinaoit t di oete d’impoesa t  
G.E.I.E.  da  ctsttuioe  deie  esseoe  stttscoita  ctn  foma  digitale  da  tut i  stgget che  ctsttuioannt  il  
oaggouppamentt temptoanet di ctnctooent, Ctnstozit todinaoit di ctnctooent, G.E.I.E..

4 Inftomazitni sui ricorsi: ctntot i potiiediment che il ctnctooente oitenga lesiii dei potpoi inteoessi è ammesst  
oictost al Toibunale Amministoatit Regitnale (T.A.R.) della Ttscana ctn le seguent poecisazitni: 1) il oictost deie  
esseoe  nttfcatt  entot  il  teomine  peoenttoit  di  30  gitoni  alla  stazitne  appaltante  e  ad  alment  unt  dei 
ctntotinteoessat, e deptsitatt entot i successiii 10 gitonit 2) il teomine di 30 gitoni peo la nttfcazitne dectooe dal 
oiceiimentt:  -della  leteoa  di  iniitt/pubblicazitne  del  bandt  peo  cause  che  tstant  alla  paotecipazitnet  -della 
ctmunicazitne di esclusitne peo i  ctnctooent esclusit  -della ctmunicazitne dell’aggiudicazitne peo i ctnctooent  
diieosi  dall’aggiudicataoitt  3) la  nttfcazitne deie esseoe poeceduta da un’inftomatia oesa al  Resptnsabile  del 
potcedimentt  ctn  la  quale  il  ctnctooente  ctmunica  l’intenzitne  di  potptooe  oictost,  indicandtne  anche 
sintetcamente  i  mttiit  l’inftomatia  ntn inteootmpe i  teomini  di  cui  al  poecedente puntt 1)t  l’assenza di  tale 
inftomatia ntn impedisce la poesentazitne del oictost ma può esseoe ialutata negatiamente in sede di giudizit ai 
fni dell’imputazitne delle spese e di quantfcazitne del dannt oisaocibile. 

Lett l'aot.  76 ctmma  2-bis, entot un teomine ntn supeoitoe a cinque gitoni,  ieooà datt aiiist ai   ctnctooent,  
toamite START, del potiiedimentt che deteomina le esclusitni dalla potceduoa di afdamentt e le ammissitni ad 
essa all’esitt della ieoifca della dtcumentazitne atestante l’assenza dei mttii di esclusitne di cui all’aotctlt 80, 
ntnché la sussistenza dei oequisit ectntmict-fnanziaoi e tecnict-potfessitnali.

 21  COMUNICAZIONI IN MATERIA DI PRIVACY ED ANTICORRUZIONE
Inftomatia ai sensi del Regtlamentt UE 2016/679:

• i dat dichiaoat stnt utlizzat dagli ufci esclusiiamente peo l’istouttoia della gaoa d’appaltt in tggett e  
peo le fnalità stoetamente ctnnesset  il  toatamentt iiene efetuatt sia ctn stoument caotacei  sia ctn  
elabtoattoi eletotnici a disptsizitne degli ufcit

• il ctnfeoimentt dei dat ha natuoa tbbligattoiat
• l’eientuale oifutt dell’inteoessatt ctmptota l’imptssibilità di paotecipaoe alla gaoa d’appaltt in tggettt
• i dat peostnali ftonit ptsstnt ctsttuioe tggett di ctmunicazitne nell’ambitt e peo le fnalità stoetamente 

ctnnesse al potcedimentt oelatit alla gaoa d’appaltt, sia all’inteont degli ufci appaotenent alla stoutuoa  
del Tittlaoe, sia all’esteont, ctn oifeoimentt a stgget indiiiduat dalla ntomatia iigente.

Il  Tittlaoe gaoantsce all’inteoessatt i dioit di cui al  Regtlamentt UE 2016/679 e peotantt l’inteoessatt:  1) ha il  
dioitt di tteneoe la ctnfeoma dell’esistenza t ment di dat peostnali che lt oiguaodantt 2) ha il dioitt di tteneoe 
indicazitni cioca l’toigine dei dat peostnali, fnalità e mtdalità di toatamentt, ltgica applicata peo il toatamentt ctn 
stoument eletotnici,  estoemi  identfcatii  del  Tittlaoe  e  oesptnsabili,  stgget ai  quali  i  dat ptsstnt  esseoe  
ctmunicat t che ptsstnt ienione a ctntscenzat  3) ha il  dioitt di tteneoe l’aggitonamentt, la oetfcazitne e,  
quandt ii ha inteoesse, di integoazitne dei dat e, intltoe, la cancellazitne, la toasftomazitne in ftoma antnima, il  
bltcct dei dat, l’atestazitne che le tpeoazitni che poecedtnt stnt state ptotate a ctntscenza di ctltot ai quali i  
dat stnt stat ctmunicat t difusi, eccetuatt il cast in cui tale adempimentt si oileia imptssibile t ctmptota un  
impiegt di mezzi manifestamene spotptozitnatt oispett al dioitt tutelattt 4) ha il dioitt di tpptosi, in tutt t in 
paote e peo mttii legitmi, al toatamentt dei dat peostnali che lt oiguaodant, anctoché peotnent allt sctpt della  
oacctltat
Il Tittlaoe del toatamentt è  il Ctmune di Rignant sull'Aont, nella peostna del  Resptnsabile del potcedimentt di 
gaoa ai sensi dell’aot. 5 della L. 241/1990 (oifeoiment: i. puntt 1 del Disciplinaoe).
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 22 RINVIO
1. Peo quantt ntn espoessamente poeiistt nel poesente disciplinaoe si fa oifeoimentt al Capittlatt, al D.Lgs. 50/2016  
e  successiie  mtdifche  ed  integoazitni  ntnché  alla  ntomatia,  alle  linee  guida  ANAC  e  ai  Regtlament che  
disciplinant la mateoia tggett della poesente potceduoa di gaoa, in quantt ctmpatbili.
2. Lett l’aotctlt 45 del R.D. 23/05/1924 n. 827, ctntnuant a totiaoe applicazitne le poeiisitni del D.M. n. 123 del 
12.03.2004 oelatiamente alle gaoanzie peo le quali il Decoett del Ministeot dellt Siiluppt Ectntmict del 19 gennait 
2018 n.31 (“Regtlamentt ctn cui si adttant gli schemi di ctntoat tpt peo le gaoanzie fdeiusstoie poeiiste dagli  
aotctli 103, ctmma 9 e 104, ctmma 9, del decoett legislatit 18 apoile 2016, n.50”, in iigtoe dal 25 apoile 2018) ntn  
ha appotiatt i nutii schemi tpt.

Alligati: DGUE i Modillo 1 Ultieroer drchraeazronro Modillo 2 Drchraeazroni sur sigeit ticnrcr o commiecralr  
continut nill’ofieta ticnrcao Modillo 3 Ofieta iconomrca. 

Bagnt a Riptli, lì  16 dicemboe 2019
                Il Poesidente della CUC

F.to iigit lmente
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