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1

. PREMESSE

Ctn Deteominazitne n . 22 del 12 dicemboe 2019 Poesidente della Centoale unica di Ctmmitenza dei Ctmune di
Bagnt a Riptli, Fiestle, Impouneta e Rignant sull’Aont (di seguitt CUC), stnt stat appotvat il poesente disciplinaoe
e la dtcumentazitne di gaoa di caoateoe amministoatvt oelatva all’appaltt in tggett.
Il potgett esecutvt ed il oelatvt veobale di veoifca e validazitne dei lavtoi di adeguamentt sismict ai sensi delle
NTC 2018 della scutla media “G.Papini” di Rignant, è statt appotvatt ctn delibeoazitne di Giunta Ctmunale n. 98
del 24/09/2019, e successivamente oetfcatt – oelatvamente al quadot ectntmict nella sezitne “C” specifct
delle “Stmme a disptsizitne già impegnate” - ctn delibeoazitne della Giunta Ctmunale n. 104 del 24/09/2019;
Il lutgt di esecuzitne dei lavtoi è il ctmune di Rignant [ctdice NUTS ITI14]
Potceduoa: apeota sttt stglia ctn il coiteoit del minto poezzt, ai sensi degli aot. 36 ct. 9 e 9-bis, 60 del d. Lgs. 18
apoile 2016, n. 50.
Il poesente disciplinaoe ctntene le ntome oelatve alle mtdalità di paotecipazitne alla potceduoa di gaoa, alle
mtdalità di ctmpilazitne e poesentazitne dell’tfeota, ai dtcument da poesentaoe a ctooedt della stessa e alla
potceduoa di aggiudicazitne, ntnché alle altoe ulteoitoi inftomazitni oelatve all’appaltt. La descoizitne e le mtdalità
di esecuzitne dei lavtoi tggett della poesente potceduoa di gaoa stnt oiptotat negli elabtoat ctsttuent la
dtcumentazitne di gaoa.
La potceduoa è svtlta dalla CUC a favtoe 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.it;
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 – Seovizi 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 attità il 31/12/2019. Salto at successiti che ne estenderanno
l’operatitità, a far data dal 1° gennaio 2020 la competenaa nella gestione della procedura passerà al Comune di
Rignano sull’Arno che riteste la qualifca di Staaione Appaltante.

L'appalto si stolge in modalità telematica e le oferte dotranno essere formulate dagli operatori
economici e ricetute dall'Amministraaione aggiudicatrice esclusitamente per meaao del Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), al sito internet https://start.toscana.it/ sul
quale è disponibile tutta la documentaaione di gara.
La poesente potceduoa si svtlgeoà atoaveost l’utlizzazitne del Sistema Telematct Acquist Regitnale della Ttscana
(di seguitt peo boevità ““Staot”” t “Piataftoma”), il cui accesst è ctnsenttt link htps://staot.ttscana.it/ mediante
il quale veooannt gestte le fasi di pubblicazitne della potceduoa, di poesentazitne, analisi, valutazitne ed
aggiudicazitne dell’tfeota, tltoe che le ctmunicazitni e gli scambi di inftomazitni.
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Le mtdalità tecniche peo l’utlizzt di “Staot” stnt ctntenute nel dtcumentt “NORME TECNICHE DI
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA – START”, appotvate 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, tve 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.
Il Sistema utlizza la casella dentminata ntoeply@staot.e.ttscana.it peo inviaoe tut i messaggi di ptsta eletotnica
alle caselle e-mail degli tpeoattoi e la casella staot@ptstaceot.ttscana.it peo l’invit alle caselle di ptsta eletotnica
ceotfcata dei messaggi auttmatci geneoat dal sistema. Gli tpeoattoi ectntmici stnt tenut a ctntotllaoe che i
messaggi inviat dal Sistema ntn vengant oespint né toatat ctme Spam dai potpoi sistemi di ptsta eletotnica.

2
DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1
DOCUMENTI DI GARA
La dtcumentazitne di gaoa ctmpoende:
1. Disciplinaoe di gaoa;
2. DGUE
3. Mtdellt 1 – Ulteoitoi dichiaoazitni
4. Mtdellt “Detaglit ectntmict”
5. Schema di Ctntoatt
6. Elabtoat del potgett esecutvt;
7. Relazitne di stma peo la deteominazitne del valtoe di meocatt dell’immtbile dentminatt “Scutla di San
Maotnt”, ctn annesst teooent ntn edifcatt, ubicat in via della Ptzza, n.c. 12, a Rignant Sull’Aont (FI);
8. Potttctllt di intesa peo la legalità e la poevenzitne dei tentatvi di infltoazitne coiminale nell’ectntmia
legale toa la Poefetuoa di Fioenze, la Potvincia di Fioenze, la Cameoa di Ctmmeocit di Fioenze e i Ctmuni
della potvincia 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: htp://www.ctmune.oignantsullaont.f.it/event-nttzie/potgett-esecutvt-di-adeguamentt-sismict-della-scutla-media-gpapini

2.2
CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di chiarimenti oelatve alla gaoa in tggett dtvoannt esseoe ftomulate atoaveost l’apptsita
sezitne “chiarimenti”, nell’aoea oiseovata alla poesente gaoa, all’indioizzt: htps://staot.ttscana.it/. Atoaveost lt
stesst mezzt l’Amministoazitne potvvedeoà a ftonioe le oisptste. Le oichieste di chiaoiment devtnt esseoe
ftomulate esclusivamente 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 peoveooannt in tempt utle.
Ntn stnt ammessi chiaoiment teleftnici.
2.3
COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’aot. 76, ctmma 6 del Ctdice, i ctnctooent stnt tenut ad indicaoe, in sede di tfeota, l’indioizzt PEC t,
stlt peo i ctnctooent avent sede in altoi Stat memboi, l’indioizzt di ptsta eletotnica da utlizzaoe ai fni delle
ctmunicazitni di cui all’aot. 76, del Ctdice.
Salvt quantt disptstt nel paoagoaft 2.2 del poesente disciplinaoe, tute le ctmunicazitni toa stazitne appaltante e
tpeoattoi ectntmici si intendtnt validamente ed efcacemente efetuate qualtoa oese all’indioizzt PEC e
all’indioizzt indicatt dai ctnctooent nella dtcumentazitne di gaoa. Stnt altoesì valide le ctmunicazitni efetuate
nell’ambitt della funzitnalità “ctmunicazitni della potceduoa della piataftoma “Staot”
Eventuali mtdifche dell’indioizzt PEC/ptsta eletotnica t potblemi temptoanei nell’utlizzt di tali ftome di
ctmunicazitne, dtvoannt esseoe tempestvamente segnalate alla stazitne appaltante; diveosamente la medesima
declina tgni oesptnsabilità peo il taodivt t mancatt oecapitt delle ctmunicazitni.
In cast di oaggouppament temptoanei, GEIE, aggoegazitni di oete t ctnstozi todinaoi, anche se ntn anctoa ctsttuit
ftomalmente, la ctmunicazitne oecapitata al mandataoit/captfla si intende validamente oesa a tut gli tpeoattoi
ectntmici oaggouppat, aggoegat t ctnstoziat.
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In cast di ctnstozi di cui all’aot. 45, ctmma 2, let.b) e c) del Ctdice, la ctmunicazitne oecapitata al ctnstozit si
intende validamente oesa a tute le ctnstoziate.
In cast di avvalimentt, la ctmunicazitne oecapitata all’tfeoente si intende validamente oesa a tut gli tpeoattoi
ectntmici ausiliaoi.
In cast di subappaltt, la ctmunicazitne oecapitata all’tfeoente si intende validamente oesa a tut i subappaltattoi
indicat.
Peo la ctnsultazitne delle ctmunicazitni tgni ctnctooente deve:
1. Accedeoe all'aoea oiseovata del sistema toamite le potpoie coedenziali (useoid e passwtod)
2 Selezitnaoe la gaoa di inteoesse
3 Selezitnaoe "ctmunicazitni oicevute" toa le vtci di menu poeviste dal sistema
Attenaione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utiliaaa la casella denominata
noreply@start.toscana.it per intiare tut i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare
che le mail intiate dal sistema non tengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta
elettronica e, in ogni caso, a terifcare costantemente sul sistema la presenaa di comunicaaioni

3

OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1
OGGETTO DELL’APPALTO
L'appaltt ha peo tggett l'esecuzitne di tute le potvviste e i lavtoi tcctooent peo l’adeguamentt sismict ai sensi
delle NTC2018 del 17.01.2018 della scutla media G. Papini del ctmune di Rignant sull’Aont in potvincia di Fioenze.
Le disptsizitni che oegtlant l’esecuzitne dei lavtoi stnt ctntenute nel Capittlatt descoitvt poestazitnale e negli
ulteoitoi elabtoat del potgett esecutvt, ai quali si oinvia.
Ai sensi dell’aot. 191 ct. 1 del “Ctdice”, l’Amministoazitne a titolo di corrispetto paraiale delle tpeoe trasferirà
all’aggiudicataoit, t a stggett teozt qualtoa l’afdataoit ne abbia inteoesse puoché in ptssesst dei oequisit di cui
all’aot. 80 del “Ctdice”, la proprietà dell’immobile ex Scuola S. Martino, (f. n. 40 paot. 90), peo il quale è già
poevista la dismissitne in at di potgoammazitne fnanziaoia dell'ente (CUI: 800227504852019i00001). Il valtoe ai
fni della cessitne dell’immtbile è statt stmatt in € 300.000,00 ctn peoizia dell’aoch. Coistana Pesciullesi, datata 22
luglit 2019 e toasmessa il 23 luglit 2019, annttata al pott. 11801.
Le mtdalità e tempistche di passaggit di potpoietà dell’immtbile stnt specifcate nel Capittlatt descoitvt
poestazitnale.

3.2
VALORE DELL’APPALTO
3.2.1 Importo dei latori
L’imptott ctmplessivt dei lavtoi ctmpoesi nel poesente appaltt ammtnta poesuntvamente ad € 992.633,43
oipaott ctme di seguitt:
-

€ 939.413,53 quale imptott ctmplessivt dei latori soggetto a ribasso;
€ 53.219,90 peo gli tneoi della sicureaaa NON stgget a ribasso.

Potspett delle lavtoazitni:

Categoria
e classe

OG 1
Classe III

Pretalente/
Scorporabile

PREVALENTE

Importo al
netto di IVA

€ 992.633,43

% di
incidenaa

100,00

%
subappaltabile

Ai sensi dell’aot.
105 c. 2, la
peocentuale
COMPLESSIVA
SUBAPPALTABILE è al massimo il 40,00
% dell’importo del contratto.
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Ai sensi dell’aot. 23, ctmma 16, del Ctdice l’imptott dei lavtoi ptstt a base di gaoa ctmpoende i ctst della
mantdtpeoa che la stazitne appaltante ha stmatt paoi ad € 366.894,45, ctme oisultant dall’allegatt al
Capittlatt Speciale “incidenza mantdtpeoa”.
Ai sensi dell'aot. 51 del D.Lgs. 50/2016 si poecisa che il poesente appaltt ntn è suddivist in ltt, in quantt i
lavtoi tggett dell'appaltt stnt stoetamente inteoctnnessi e ctooelat foa ltot, tali da oendeoe imptssibile il
foazitnamentt in ltt funzitnali senza inctooeoe in una manifesta peodita di efcienza e di ectntmicità.
3.2.2 Cessione dell’immobile
Il valtoe a base d’asta ai fni della cessitne dell’immtbile è statt stmatt in € 300.000,00, soggetto a rialao da parte
dei concorrenti al poesente appaltt

4
DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI
4.1
DURATA
L’Appaltattoe deve ultmaoe i lavtoi entot 170 gitoni natuoali e ctnsecutvi a paotoe dal veobale di ctnsegna dei lavtoi, tvveot 125 gitoni natuoali e ctnsecutvi a paotoe dal veobale di ctnsegna delle aoee e dell’edifcit, ctincidente
ctn l’inizit dell’efetva esecuzitne dei lavtoi.
4.2
OPZIONI e RINNOVI
Ntn stnt poevist tpzitni e oinntvi.
Si applicant le mtdifche ctntoatuali poeviste dall’aot. 106 del Ctdice, al oictooeoe delle ctndizitni ivi poeviste.
5

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli tpeoattoi ectntmici, anche stabilit in altoi Stat memboi, ptsstnt paotecipaoe alla poesente gaoa in ftoma
singtla t asstciata, sectndt le disptsizitni dell’aot. 45 del Ctdice, puoché in ptssesst dei oequisit poescoit dai
successivi aotctli.
Ai stgget ctsttuit in ftoma asstciata si applicant le disptsizitni di cui agli aot. 47 e 48 del Ctdice.
È tietato ai ctnctooent di paotecipaoe alla gaoa in più di un oaggouppamentt temptoanet t ctnstozit todinaoit di
ctnctooent t aggoegazitne di impoese adeoent al ctntoatt di oete (nel potsiegut, aggoegazitne di impoese di oete).
È tietato al ctnctooente che paotecipa alla gaoa in oaggouppamentt t ctnstozit todinaoit di ctnctooent, di
paotecipaoe anche in ftoma individuale.
È tietato al ctnctooente che paotecipa alla gaoa in aggoegazitne di impoese di oete, di paotecipaoe anche in ftoma
individuale. Le impoese oetste ntn paotecipant alla gaoa ptsstnt poesentaoe tfeota, peo la medesima gaoa, in
ftoma singtla t asstciata.
Qualtoa, ai sensi dell’aot. 89 del Ctdice, il stggett paotecipante alla gaoa si avvalga dei oequisit di altot stggett
(impoesa ausiliaoia), a pena di esclusitne dei paotecipant, è tietato che in oelazitne al poesente appaltt che della
stessa impoesa ausiliaoia si avvalga più di un paotecipante ntnché che paotecipint al poesente appaltt sia l’impoesa
ausiliaoia sia il stggett paotecipante che si avvale dei oequisit
Peo le ctndizitni di paotecipazitne dei stgget asstciat/oaggouppat, ctnstozi stabili e aggoegazitni di oete si veda la
PARTE II, puntt 27 del poesente disciplinaoe.

6

REQUISITI GENERALI

Stnt esclusi dalla gaoa gli tpeoattoi ectntmici peo i quali sussisttnt cause di esclusitne di cui all’aot. 80 del Ctdice.
Stnt ctmunque esclusi gli tpeoattoi ectntmici che abbiant afdatt incaoichi in vitlazitne dell’aot. 53, ctmma 16ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accetazitne delle claustle ctntenute nel Potttctllt di legalità stttscoitt dal Ctmune di Rignant
sull’Aont ctn la Poefetuoa di Fioenze ctsttuisce causa di esclusione dalla gaoa, ai sensi dell’aot. 1, ctmma 17 della l.
190/2012.
In cast di inctoptoazitne, fusitne stcietaoia t cessitne d’azienda, le dichiaoazitni di cui all’aot. 80, ctmmi 1, 2 e 5,
let. l) del Ctdice, devtnt oifeoiosi anche ai stgget di cui all’aot. 80 ctmma 3 del Ctdice che hannt tpeoatt poesst la
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stcietà inctoptoata, fusasi t che ha cedutt l’azienda nell’annt antecedente la data di pubblicazitne del bandt di
gaoa.

➔ Il ptssesst del oequisitt di cui al poesente puntt dete essere dichiarato ESCLUSIVAMENTE compilando la
parte III sea. A, B, C, D, del DGUE, ad ecceaione delle dichiaraaioni di cui all’art. 80 comma 5, lett. ccbis e
ccter, e fcter) da efettuarsi sul modello aggiuntito reso disponibile tra la documentaaione di gara
denominato “Modello 1”.

È vietatt il oictost all’isttutt dell’avvalimentt di cui all’aot. 89 del Ctdice peo la stddisfazitne dei oequisit geneoali.

7

REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

A pena di esclusione, i ctnctooent devtnt ptssedeoe i oequisit poevist nei ctmmi seguent.
Ai sensi dell’aot. 59, ctmma 4, let. b) del Ctdice, stnt inammissibili le tfeote poive della qualifcazitne oichiesta dal
poesente disciplinaoe.
I oequisit speciali peo la paotecipazitne alla gaoa stnt oiptotat di seguitt.

7.1
7.1.1

REQUISITI DI IDONEITA’
Requisiti del concorrente:
1. Iscriaione nel oegistot tenutt dalla Cameoa di ctmmeocit industoia, aotgianatt e agoictltuoa tppuoe nel
oegistot delle ctmmissitni potvinciali peo l’aotgianatt peo atvità cteoent ctn quelle tggett della
poesente potceduoa di gaoa. Il ctnctooente ntn stabilitt in Italia ma in altot Statt Membot t in unt dei
Paesi di cui all’aot. 83, ctmma 3 del Ctdice, poesenta dichiaoazitne giuoata t sectndt le mtdalità vigent
nellt Statt nel quale è stabilitt.
2. (se Cooper ti o Consoreio ii cui ll’ rt. 45, comm 2, let. b) iel D.Lgs. 50/2016) esseoe intltoe iscoitt
all’albt delle Stcietà Cttpeoatve isttuitt ctn D.M. (Ministeot delle Atvità Potdutve) del 23/06/04 e
s.m.i.;
 Il ptssesst del oequisitt di cui al poesente puntt dete essere dichiarato compilando la parte IV Sea. A
punto 1 del DGUE oest disptnibile toa la dtcumentazitne di gaoa.

Per la comprota del oequisitt la stazitne appaltante acquisisce d’ufcit i dtcument in ptssesst di pubbliche
amministoazitni, poevia indicazitne, da paote dell’tpeoattoe ectntmict, degli element indispensabili peo il
oepeoimentt delle inftomazitni t dei dat oichiest.
È vietatt il oictost all’isttutt dell’avvalimentt di cui all’aot. 89 del Ctdice peo la stddisfazitne dei oequisit di
idtneità potfessitnale.

7.2

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ntn oichiest.
7.3
7.3.1
-

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Requisiti di qualifcaaione di cui all’art. 84 del D.lgs. 50/2016
Latoraaioni rientranti nella categoria OG 1:
Atestazitne SOA in ctost di validità classe III

➔ Il ptssesst del oequisitt di cui al poesente puntt dete essere dichiarato compilando la parte II – Sea.
A c Informazioni sull’operatore economico del DGUE oest disptnibile toa la dtcumentazitne di gaoa

Comprota dei requisiti
La ctmpotva dei oequisit è ftonita sectndt le disptsizitni di cui all’aot. 86 e all’allegatt XVII, paote II, del Ctdice.
Peo i stgget asstciat/oaggouppat, si veda la Paote II del poesente disciplinaoe.
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È ammesst il oictost all’isttutt dell’avvalimentt di cui all’aot. 89 del Ctdice peo la stddisfazitne dei oequisit di
qualifcazitne di cui all’aot. 84 del D.lgs. 50/2016

8
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’aot. 89 del Ctdice, l’tpeoattoe ectntmict, singtlt t asstciatt, può dimtstoaoe il ptssesst dei oequisit
di caoateoe ectntmict, fnanziaoit, tecnict e potfessitnale di cui all’aot. 83, ctmma 1, let. b) e c) del Ctdice
avvalendtsi dei oequisit di altoi stgget, anche paotecipant al oaggouppamentt (dentminatt “ausiliaoit”), alle
seguent ctndizitni:
a) l’avvalimentt, anche ai sensi dell’aot. 89, c. 4, ntn è ammesst:
◦ peo i oequisit stggetvi ctnnessi ai mttvi di esclusitne di cui all’aot. 80 del Ctdice;
◦ peo i oequisit di idtneità potfessitnale di cui al puntt 7.1;
b) l’avvalimentt è ammesst peo i oequisit di cui al puntt 7.3;
c) la dtcumentazitne deve oiptotaoe i oequisit tggett di avvalimentt (dei quali l’Opeoattoe ectntmict
paotecipante è caoente e che stnt messi a disptsizitne da paote dell’Opeoattoe ectntmict ausiliaoit) ntnché i
mezzi e le oistose umane e stoumentali di cui l’Opeoattoe ectntmict ausiliaoit disptne e mete a disptsizitne del
paotecipante, oammentandt quantt poevistt dall’aot. 89 del Ctdice in oelazitne alle espeoienze potfessitnali
peotnent.
d) l’Opeoattoe ectntmict ausiliaoit:
◦ ntn deve inctooeoe nei mttvi di esclusitne di cui all’aotctlt 80 del Ctdice dei ctntoat t in altoi mttvi di
esclusitne;
◦ ntn può paotecipaoe in potpoit, né in oaggouppamentt temptoanet t ctnstozit diveost da quellt di cui esst
faccia eventualmente paote in quantt oaggouppatt t ctnstoziatt;
◦ ntn può assumeoe il outlt di Opeoattoe ectntmict ausiliaoit di più Opeoattoi ectntmici che paotecipant
sepaoatamente in ctnctooenza toa di ltot;
◦ ntn può utlizzaoe auttntmamente i oequisit che stnt stat tggett di avvalimentt a favtoe di altot Opeoattoe
ectntmict;
◦ ntn può avvaleosi a sua vtlta di un Opeoattoe teozt ausiliaoit (diviett del ctsiddett «avvalimentt a cascata»);
e) alla dtcumentazitne deve esseoe altoesì allegatt, in toiginale t ctpia autentca, il ctntoatt ctn il l’Opeoattoe
ectntmict ausiliaoit si tbbliga nei ctnfotnt dell’Opeoattoe ectntmict che oictooe all’avvalimentt a ftonioe a
quest’ultmt quantt poevistt alla leteoa c) peo tuta la duoata dell’appaltt; il ctntoatt deve aveoe i ctntenut
minimi di cui all’aotctlt 1325 del ctdice civile e all’aotctlt 88 del Regtlamentt, deve intltoe indicaoe esplicitamente
quantt poevistt alla poedeta leteoa c);
f) in deotga ad tgni altoa indicazitne diveosa del poesente Disciplinaoe, ai sensi dell’aotctlt 89, ctmma 3, del Ctdice
dei ctntoat, la Stazitne appaltante imptne all'Ofeoente di ststtuioe l’Opeoattoe ectntmict ausiliaoit che ntn
stddisfa un coiteoit di selezitne t peo il quale sussisttnt mttvi di esclusitne;
Il ctnctooente e l’ausiliaoia stnt oesptnsabili in stlidt nei ctnfotnt della stazitne appaltante in oelazitne alle
poestazitni tggett del ctntoatt.
È ammesst l’avvalimentt di più ausiliaoie. L’ausiliaoia ntn può avvaleosi a sua vtlta di altot stggett.
Ai sensi dell’aot. 89, ctmma 7 del Ctdice, a pena di esclusione, ntn è ctnsenttt che l’ausiliaoia poest avvalimentt
peo più di un ctnctooente e che paotecipint alla gaoa sia l’ausiliaoia che il ctnctooente che si avvale dei oequisit.
L’ausiliaoia può assumeoe il outlt di subappaltattoe nei limit dei oequisit poestat.
Il ctnctooente deve potduooe i dtcument e le dichiaoazitni dell’ausiliaoia indicat al puntt 16
L’ausiliaria dete possedere i requisiti pretisti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentaaione
di un proprio DGUE e “Modello 1”, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiaraaione integratita nei
termini indicati al punto 16.
Nel cast di dichiaoazitni mendaci si potcede all’esclusitne del ctnctooente e all’escussitne della gaoanzia ai sensi
dell’aot. 89, ctmma 1, feoma oestandt l’applicazitne dell’aot. 80, ctmma 12 del Ctdice.
Ad eccezitne dei casi in cui sussistant dichiaoazitni mendaci, qualtoa peo l’ausiliaoia sussistant mttvi tbbligattoi di
esclusitne t laddtve essa ntn stddisf i peotnent coiteoi di selezitne, la stazitne appaltante imptne, ai sensi
dell’aot. 89, ctmma 3 del Ctdice, al ctnctooente di ststtuioe l’ausiliaoia.
In qualunque fase della gaoa sia necessaoia la ststtuzitne dell’ausiliaoia, la ctmmissitne ctmunica l’esigenza al RUP,
il quale oichiede peo iscoitt al ctnctooente la ststtuzitne dell’ausiliaoia, assegnandt un teomine ctngout peo
l’adempimentt dectooente dal oicevimentt della oichiesta. Il ctnctooente, entot tale teomine, deve potduooe i
dtcument e le dichiaoazitni dell’ausiliaoia subentoante indicat al puntt 14. e 16. In cast di inutle dectost del
teomine, tvveot in cast di mancata oichiesta di pototga del medesimt, la stazitne appaltante potcede all’esclusitne
del ctnctooente dalla potceduoa.
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È sanabile, mediante stcctost istouttoit, la mancata potduzitne delle dichiaoazitni dell’ausiliaoia t del ctntoatt di
avvalimentt, a ctndizitne che i citat element siant poeesistent e ctmpotvabili ctn dtcument di data ceota,
anteoitoe al teomine di poesentazitne dell’tfeota.
Ntn è sanabile - e quindi causa di esclusitne dalla gaoa - la mancata indicazitne dei oequisit e delle oistose messi a
disptsizitne dall’ausiliaoia in quantt causa di nullità del ctntoatt di avvalimentt.

9
SUBAPPALTO
Peo il poesente appaltt è ammesst il subappaltt ai sensi dell’aot. 105 del Ctdice, nei limit indicat nella tabella al
poecedente aot. 3 puntt B).
Nell’apptsitt campt poevistt all’inteont nel DGUE di cui al successivt aot. 14 l’tpeoattoe ectntmict deve indicaoe,
pena la successiva ntn auttoizzazitne al subappaltt, le paot della poestazitne e la oelatva qutta peocentuale che
intende subappaltaoe
10
GARANZIA PROVVISORIA
L’tfeota è ctooedata da:
1) una garanaia prottisoria, ctme defnita dall’aot. 93 del Ctdice, paoi al 2% del poezzt base dell’appaltt e
poecisamente di imptott paoi ad € 19.852,67, salvt quantt poevistt all’aot. 93, ctmma 7 del Ctdice, poestata a
favtoe del Comune di Rignano sull'Arno
2) una dichiaraaione di impegno, da paote di un isttutt bancaoit t assicuoatvt t altot stggett di cui all’aot. 93,
ctmma 3 del Ctdice, anche diveost da quellt che ha oilasciatt la gaoanzia potvvistoia, a oilasciaoe gaoanzia
fdeiusstoia defnitva ai sensi dell’aotctlt 93, ctmma 8 del Ctdice, qualtoa il ctnctooente oisult afdataoit. Tale
dichiaoazitne di impegnt ntn è oichiesta alle micotimpoese, picctle e medie impoese e ai oaggouppament
temptoanei t ctnstozi todinaoi esclusivamente dalle medesime ctsttuit.
Ai sensi dell’aot. 93, ctmma 6 del Ctdice, la gaoanzia potvvistoia ctpoe la mancata stttscoizitne del ctntoatt, dtpt
l’aggiudicazitne, dtvuta ad tgni fatt oictnducibile all’afdataoit t all’adtzitne di inftomazitne antmafa
inteoditva 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 potva del ptssesst dei oequisit geneoali e speciali; la mancata potduzitne della
dtcumentazitne oichiesta e necessaoia peo la stpula del ctntoatt. L’eventuale 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 potvvistoia.
La gaoanzia potvvistoia ctpoe, ai sensi dell’aot. 89, ctmma 1 del Ctdice, anche le dichiaoazitni mendaci oese
nell’ambitt dell’avvalimentt.
La garanaia prottisoria è costituita, a scelta del ctnctooente:
a) feomt oestandt il limite all’utlizzt del ctntante di cui all’aotctlt 49, ctmma l del decoett legislatvt 21
ntvemboe 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifco o in titoli del debito pubblico gaoantt
dallt Statt al ctost del gitont del deptsitt, in ctntant poesst una sezitne di testoeoia potvinciale dellt
Statt (qualsiasi fliale potvinciale 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 favtoe dell’Amministoazitne. Si poecisa che il deptsitt è
infoutfeot. La quietanza dtvoà oiptotaoe, quale causale, la dicituoa “G r nei
correio iell’ofert rel ti
ll’ pp lto per l’ fi mento iegli interient ii iegu mento sismico iell scuol meii “G. P pini” ii
Rign no Sull'Arno– CIG 8130852F51”.
La scansitne della quietanza di cui stpoa deve esseoe inseoita, dal stggett abilitatt ad tpeoaoe sul sistema
START, nell’apptsitt spazit poevistt.
b) fdeiussione bancaria o assicuratita oilasciata da impoese bancaoie t assicuoatve 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 veoifcaoe che il stggett gaoante sia in
ptssesst dell’auttoizzazitne al oilascit di gaoanzie mediante accesst ai seguent sit inteonet:
• htp://www.bancaditalia.it/ctmpit/vigilanza/inteomediaoi/index.html
• htp://www.bancaditalia.it/ctmpit/vigilanza/avvisi-pub/gaoanzie-fnanziaoie/
• htp://www.bancaditalia.it/ctmpit/vigilanza/avvisi-pub/stgget-ntnlegitmat/Inteomediaoi_ntn_abilitat.pdf
• htp://www.ivass.it/ivass/impoese_ssp/HtmePage.ssp
In cast di poestazitne di gaoanzia fdeiusstoia, questa dtvoà:
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1) ctnteneoe espoessa menzitne dell’tggett dell’appaltt e del stggett gaoanttt (Comune di Rignano
sull’Arno);

2) esseoe intestata a tut gli tpeoattoi ectntmici del ctsttuitt/ctsttuendt oaggouppamentt temptoanet t

ctnstozit todinaoit t GEIE, tvveot a tute le impoese oetste che paotecipant alla gaoa tvveot, in cast di
ctnstozi di cui all’aot. 45, ctmma 2 let. b) e c) del Ctdice, al stlt ctnstozit; tppuoe esseoe intestata
all’impoesa dichiaoata captgouppt ctn l'indicazitne esplicita della ctpeotuoa del oischit anche peo tute le
altoe impoese facent paote del oaggouppamentt t del ctnstozit;
3) esseoe ctnftome allt schema tpt appotvatt ctn decoett del Ministot dellt sviluppt 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 poeviste dagli aot. 103 ctmma 9 e 104 ctmma 9 del d.lgs. 18
apoile 2016 n. 50”;
4) aveoe validità di alment 180 gitoni dal teomine ultmt peo la poesentazitne dell’tfeota;
5) poevedeoe espoessamente:
• la oinuncia al benefcit della poeventva escussitne del debittoe poincipale di cui all’aot. 1944 del
ctdice civile, vtlendt ed intendendt oestaoe tbbligata in stlidt ctn il debittoe;
• la oinuncia ad eccepioe la dectooenza dei teomini di cui all’aot. 1957 del ctdice civile;
• la ltot tpeoatvità entot quindici gitoni a semplice oichiesta scoita della stazitne appaltante;
6)
ctnteneoe l’impegnt a oilasciaoe la gaoanzia defnitva, tve oilasciata dal medesimt gaoante;
7)
esseoe ctooedata dall’impegnt del gaoante a oinntvaoe 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 inteovenuta l’aggiudicazitne.
La gaoanzia fdeiusstoia e la dichiaoazitne di impegnt devtnt 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 gaoante;
b) ctpia inftomatca di dtcumentt analtgict (scansitne di dtcumentt caotacet) sectndt le mtdalità
poeviste dall’aot. 22, ctmmi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultmi casi la ctnftomità del dtcumentt
all’toiginale dtvoà esseo atestata dal pubblict ufciale mediante apptsizitne di foma digitale (aot. 22,
ctmma 1, del d.lgs. 82/2005) tvveot da apptsita dichiaoazitne di autentcità stttscoita ctn foma digitale
dal nttait t dal pubblict ufciale (aot. 22, ctmma 2 del d.lgs. 82/2005);
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 deve esseoe altoesì ctooedata da una dichiaoazitne ststtutva 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 validità dell’tfeota e della gaoanzia fdeiusstoia, il ctnctooente pttoà
potduooe una nutva gaoanzia potvvistoia di altot gaoante, in ststtuzitne della poecedente, a ctndizitne che abbia
espoessa dectooenza dalla data di poesentazitne dell’tfeota.
L’imptott della gaoanzia e del sut eventuale oinntvt è oidttt sectndt le misuoe e le mtdalità di cui all’aot. 93,
ctmma 7 del Ctdice.
Peo fouioe di dete oiduzitni il ctnctooente segnala e dtcumenta nell’tfeota il ptssesst dei oelatvi oequisit ftonendt
ctpia dei ceotfcat ptssedut.
In cast di paotecipazitne in ftoma asstciata, la oiduzitne del 50% peo il ptssesst della ceotfcazitne del sistema di
qualità di cui all’aotctlt 93, ctmma 7, si ttene:
a. in cast di paotecipazitne dei stgget di cui all’aot. 45, ctmma 2, let. d), e), f), g), del Ctdice stlt se tute
le impoese che ctsttuisctnt il oaggouppamentt, ctnstozit todinaoit t GEIE, t tute le impoese oetste che
paotecipant alla gaoa siant in ptssesst della poedeta ceotfcazitne;
b. in cast di paotecipazitne in ctnstozit di cui all’aot. 45, ctmma 2, let. b) e c) del Ctdice, stlt se la poedeta
ceotfcazitne sia ptsseduta dal ctnstozit e/t dalle ctnstoziate.
Le altoe oiduzitni poeviste dall’aot. 93, ctmma 7, del Ctdice si ttengtnt nel cast di ptssesst da paote di una stla
asstciata tppuoe, peo i ctnstozi di cui all’aot. 45, ctmma 2, let. b) e c) del Ctdice, da paote del ctnstozit e/t delle
ctnstoziate.
Peo usufouioe delle suddete oiduzitni l’tpeoattoe ectntmict dtvoà indicaoe nella Dtmanda di paotecipazitne di cui
al puntt 13 la tptltgia di ceotfcazitne in ptssesst toa quelle individuate all’aot. 93 ctmma 7 del Ctdice t la
ulteoitoe dtcumentazitne poevista che da tttlt alla oiduzitne dell’imptott della gaoanzia, ntnché la data del
oilascit/oegistoazitne/etc., il peoitdt di validità, l’ente ceotfcattoe t ctmpetente, la scadenza e il numeot e la
oelatva peocentuale di oiduzitne della gaoanzia potvvistoia.
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L’tpeoattoe ectntmict pttoà altoesì potduooe la/le ceotfcazitni in ftomatt digitale (scansitne dell’toiginale
caotacet) e inseoiola/e nella “Dtcumentazitne amministoatva aggiuntva”.
- La gaoanzia ctpoe la mancata stttscoizitne del ctntoatt peo fat imputabili all’afdataoit t all’adtzitne di
inftomazitne antmafa inteoditva emessa ai sensi degli aotctli 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011, ed è svinctlata
auttmatcamente al mtmentt della stttscoizitne del ctntoatt; la gaoanzia ctpoe intltoe la mancata dimtstoazitne
di quantt oichiestt all’aot. 85 del Ctdice.
- L’Amministoazitne, nella ctmunicazitne dell’aggiudicazitne ai ntn aggiudicataoi (aot. 76 ctmma 5 Ctdice),
potvvede ctntestualmente nei ltot ctnfotnt allt svinctlt della gaoanzia poesentata, tempestvamente e ctmunque
entot un teomine ntn supeoitoe a 30 gitoni dall’aggiudicazitne.
È sanabile, mediante stcctost istouttoit, la mancata poesentazitne della gaoanzia potvvistoia e/t dell’impegnt a
oilasciaoe gaoanzia fdeiusstoia defnitva stlt a ctndizitne che siant stat già ctsttuit poima della poesentazitne
dell’tfeota. È tneoe dell’tpeoattoe ectntmict dimtstoaoe che tali dtcument siant ctsttuit in data ntn successiva
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
validazitne (es.: maocatuoa temptoale).
È sanabile, altoesì, la poesentazitne di una gaoanzia di valtoe infeoitoe t poiva 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 potvvistoia da paote di un stggett
ntn legitmatt a oilasciaoe la gaoanzia t ntn auttoizzatt ad impegnaoe il gaoante.

11

SOPRALLUOGO

Il ctnctooente dete efetuaoe un stpoallutgt al fne di poendeoe visitne dei lutghi inteoessat dai lavtoi tggett
dell’appaltt e dell’immtbile ex Scutla S. Maotnt, (f. n. 40 paot. 90) che saoà cedutt quale ctooispetvt paoziale dei
lavtoi da efetuaoe, al fne di ctntsceoe e valutaoe tute le cioctstanze geneoali e paotctlaoi che ptsstnt infuioe
sulla deteominazitne dell’tfeota.
I stgget che intendtnt poendeoe paote alla potceduoa peo ftomulaoe un’tfeota ptndeoata dtvoannt efetuaoe
tbbligattoiamente idtnet stpoallutgt, ctnctodandt data ed toa ctn l’Ufcit Tecnict del Ctmune di Rignant
sull’Aont, tel. 055 83.47.831- 825
L’ufcit potcedeoà ad atestaoe l'avvenutt stpoallutgt.
Il stpoallutgt dtvoà avvenioe entro 6 giorni dalla scadenza della poesentazitne delle dtmande.
In potptsitt si oictoda che stgget legitmat a efetuaoe il stpoallutgt peo le impoese paotecipant stnt
esclusivamente:
•
il legale oappoesentante t dioettoe tecnict dell’impoesa;
•
un potcuoattoe, munitt di oegtlaoe potcuoa, t i cui ptteoi oisultnt dal ceotfcatt cameoale.
•
un stggett munitt di delega oilasciata dal legale oappoesentante.
Un stggett può efetuaoe il stpoallutgt stlt peo un tpeoattoe ectntmict singtlt, asstciatt t ctnstoziatt.
In cast di oaggouppamentt temptoanet d’impoesa ntn anctoa ctsttuitt si poecisa che il stpoallutgt saoà oitenutt
validamente efetuatt peo ctntt del ctsttuendt RTI se efetuatt da alment unt dei suti memboi.
In cast di ctnstozit di cui all’aot. 45, ctmma 2, leteoe b) e c) del Ctdice il stpoallutgt pttoà esseoe efetuatt dallt
stesst ctnstozit t da una delle ctnstoziate esecutoici indicate in sede di tfeota.
All’att del stpoallutgt, i stgget stpoa indicat devtnt poesentaosi ctn:
•
un dtcumentt validt di identtà;
•
un’auttceotfcazitne (t ctpia ctnftome della visuoa cameoale) atestante la qualità di oappoesentante
legale t di dioettoe tecnict;
•
la potcuoa (in toiginale t in ctpia autentca), tppuoe la delega (in toiginale).
Del stpoallutgt viene oedata un’atestazitne di paotecipazitne in duplice ctpia, una ctnsegnata all'tpeoattoe
ectntmict che ha efetuatt il stpoallutgt. È factltatvt l'inseoimentt della suddeta atestazitne toa la
“Dtcumentazitne amministoatva aggiuntva” su START.
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12
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I ctnctooent efetuant il pagamentt del ctntoibutt poevistt dalla legge in favtoe dell’Auttoità Nazitnale
Antctoouzitne peo un imptott paoi a € 80,00 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 oicevuta ai dtcument di
gaoa.
La mancata poesentazitne della oicevuta pttoà esseoe sanata ai sensi dell’aot. 83, ctmma 9 del Ctdice.
13
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA
TELEMATICO
Peo paotecipaoe all’appaltt, entot e ntn tltoe le ore 13:00:00 del 03 febbraio 2020, gli tpeoattoi ectntmici
inteoessat dtvoannt identfcaosi sul Sistema Telematct Acquist Regitnale della Ttscana accessibile all’indioizzt
htps://staot.ttscana.it/ e inseoioe la dtcumentazitne di cui al successivt aotctlt 15.
L’tfeota dtvoà peovenioe alla Stazitne appaltante, nelle mtdalità di seguitt descoite, entot e ntn tltoe il teomine
peoenttoit indicatt su Staot pena l’iooicevibilità dell’tfeota e, ctmunque, la ntn ammissitne alla potceduoa.
Peo identfcaosi, gli tpeoattoi ectntmici dtvoannt ctmpletaoe la potceduoa di oegistoazitne tn line poesente sul
Sistema. La oegistoazitne, ctmpletamente goatuita, avviene poefeoibilmente utlizzandt un ceotfcatt digitale di
autentcazitne, in subtodine toamite useoid e passwtod. Il ceotfcatt digitale e/t la useoid e passwtod utlizzat in
sede di oegistoazitne stnt necessaoi peo tgni successivt accesst ai dtcument della potceduoa. L’utente è tenutt a
ntn diftndeoe a teozi la chiave di accesst (Useo ID), a mezzt della quale veooà identfcatt dalla Stazitne Appaltante,
e la passwtod. Istouzitni detagliate su ctme ctmpletaoe la potceduoa di oegistoazitne stnt disptnibili sul sitt stesst
nella sezitne dedicata alla potceduoa di oegistoazitne t ptsstnt esseoe oichieste al Call Centeo del gesttoe del
Sistema Telematct al numeot 0810084010 t all’indioizzt di ptsta eletotnica: Staot.OE@PA.i-fabeo.ctm
Peo fomaoe digitalmente, tve oichiestt, la dtcumentazitne di gaoa, i tttlaoi t legali oappoesentant t potcuoattoi
degli tpeoattoi ectntmici che intendtnt paotecipaoe all’appaltt dtvoannt esseoe in ptssesst di un ceotfcatt
qualifcatt di foma eletotnica che, al mtmentt della stttscoizitne, ntn oisult scadutt di validità tvveot ntn oisult
oevtcatt t stspest. Ai sensi del Regtlamentt (UE) n. 910/2014 del Paolamentt euotpet e del Ctnsiglit, del 23 luglit
2014, il ceotfcatt qualifcatt dtvoà esseoe oilasciatt da un poestattoe di seovizi fduciaoi qualifcat poesente nella
lista di fducia (tousted list) pubblicata dallt Statt membot in cui è stabilitt.
Al fne di veoifcaoe la validità delle fome digitali e delle fome eletotniche qualifcate basate su ceotfcat oilasciat da
tut i stgget auttoizzat in Euotpa, la Ctmmissitne euotpea ha oest disptnibile un'applicazitne tpen stuoce
utlizzabile tn line sul sitt dell’Agenzia peo l’Italia Digitale nella sezitne “Sttwaoe di veoifca”. L’amministoazitne
utlizzeoà tale applicazitne peo il oictntscimentt e la veoifca dei dtcument inftomatci stttscoit nei diveosi Stat
Memboi della Ctmunità.

14

MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO START

Entot il teomine ultmt di cui all’aot. 12, l’tpeoattoe ectntmict dtvoà caoicaoe sulla piataftoma START tuta la
dtcumentazitne amministoatva di potpoit inteoesse sulla base della ftoma di paotecipazitne scelta, la
dtcumentazitne tecnica ed ectntmica oichiesta peo la paotecipazitne alla poesente potceduoa.
Al passt 3 “poesenta tfeota” si accede alla scheomata di oiepiltgt della dtcumentazitne caoicata sulla piataftoma
START. L’tpeoattoe ectntmict può poendeoe visitne dei dtcument caoicat veoifcandt la validità delle fome
apptste ntnché, il ctntenutt degli stessi al fne di ntn ctmmeteoe eootoi ftomali.
Nella sezitne “Ctmunicazitni oicevute” oelatve alla gaoa il Sistema inseoisce la nttfca del ctooett oecepimentt
dell’tfeota stessa, tale nttfca è intltoata alla casella di ptsta eletotnica ceotfcata del ctnctooente, tvveot,
qualtoa ntn indicata, alla casella e-mail poesente nell’indioizzaoit.
Quandt si è ceot del ctntenutt dei dtcument che si intende inviaoe alla Stazitne appaltante è necessaoit cliccaoe
sul tastt “invia tfeota”. Si apoioà una fnestoa di dialtgt dtve saoà necessaoit ctnfeomaoe l’invit dell’tfeota cliccan dt sul tastt “tk”. Si visualizza un messaggit di ctnfeoma dell’invit ctntenete la data e l’toa di stttmissitne
dell’tfeota.

15
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Peo paotecipaoe all’appaltt dtvoà esseoe inseoita nel sistema telematct, nellt spazit oelatvt alla gaoa in tggett,
entot e ntn tltoe il teomine peoenttoit indicatt al poecedente aotctlt 13, la dtcumentazitne sttt indicata, in
ftomatt eletotnict e stttscoita, tve oichiestt, a pena di esclusitne, ctn foma digitale di cui all’aot. 1, ctmma 1,
let. s) del D.Lgs. 82/2015.
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ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operaaioni di presentaaione di
una oferta dopo tale termine perentorio.
Tute le dichiaoazitni ststtutve oese ai sensi degli aot. 46 e 47 del d.p.o. 445/2000, ivi ctmpoest il DGUE, la
dtmanda di paotecipazitne, le dichiaoazitni integoatve, l’tfeota tecnica e l’tfeota ectntmica detono essere
sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
In cast di ctnctooent ntn stabilit in Italia, la dtcumentazitne dtvoà esseoe potdtta in mtdalità idtnea equivalente
sectndt la legislazitne dellt Statt di appaotenenza; si applicant gli aotctli 83, ctmma 3, 86 e 90 del Ctdice.
Tuta la dtcumentazitne da potduooe deve esseoe in lingua italiana t, se oedata in lingua stoanieoa, deve esseoe
ctooedata da toaduzitne giuoata in lingua italiana. In cast di ctntoastt toa testt in lingua stoanieoa e testt in lingua
italiana poevaooà la veositne in lingua italiana, essendt a oischit del ctnctooente assicuoaoe la fedeltà della
toaduzitne.
Il concorrente dotrà presentare:
A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui al successivt puntt 15.1;
B) LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui al successivt puntt 15.2.
La documentaaione di gara richiesta dal presente disciplinare prima di essere frmata digitalmente dete essere
contertita in formato PDF/A.
NB: per
• cOPERATORI RIUNITI E AGGREGAZIONI DI RETE
• c CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c) del CODICE,
• c AVVALIMENTO (ART. 89 D. LGS 50/2016)
• c CURATELA FALLIMENTARE e CONCORDATO PREVENTIVO,
tedasi PARTE II del presente Disciplinare

15.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Dtpt aveo ctmpilatt il “poimt passt” oelatvt alla ftoma di paotecipazitne (tpeoattoe singtlt, RTI, ctnstozi ecc.)
del peoctost guidatt peo la poesentazitne dell’tfeota, al “sectndt passt” oelatvt al caoicamentt della
dtcumentazitne, ctn oifeoimentt alla Dtcumentazitne amministoatva, è necessaoit poedisptooe dtcument da
stttscoiveoe ctn foma digitale e ctn gli ulteoitoi oequisit esptst poecedentemente e segnatamente:
a) dtmanda di paotecipazitne geneoata dal sistema
b) dichiaoazitni in todine ai oequisit di paotecipazitne, ctnftomi ai mtdelli dentminat “DGUE” e “Mtdellt 1”.;
c) dtcumentt atestante il veosamentt del ctntoibutt all’Auttoità Nazitnale Antctoouzitne (A.N.A.C.)
d) dtcumentt atestante il pagamentt dell’imptsta di btllt;
e) gaoanzia potvvistoia e impegnt alla defnitva.
DOCUMENTI SOLO EVENTUALI (campi ntn tbbligattoi in “Staot”):
g) potcuoa;
h) at oelatvi al R.T.I. t Ctnstozit;
i) dtcumentazitne oelatva all’avvalimentt.
Il tutt ctme meglit descoitt nei successivi paoagoaf.
Tali dtcument dtvoannt esseoe allegat in “Staot” utlizzandt gli apptsit campi disptnibili. Si poecisa che i singtli
campi in cui inseoioe i dtcument nell’ambiente della piataftoma “Staot” stnt ntminat ctn la medesima
teomintltgia utlizzata nei successivi punt.
15.1.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La dtmanda ctntene dichiaoazitni ststtutve di ceotfcazitne t di att ntttoit da oendeosi ai sensi del D.P.R.
445/2000.
Si evidenzia che il ctnctooente è oesptnsabile di tute le dichiaoazitni oese ai sensi del D.P.R. 445/2000, peotantt
tgni eventuale 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 veoifca la ctnftomità di tuta la
dtcumentazitne oichiesta peo la paotecipazitne alla gaoa.
L’Amministoazitne, nella successiva fase di ctntotllt, veoifcheoà la veoidicità del ctntenutt di tali dichiaoazitni.
Il ctnctooente, dtpt esseosi identfcatt dtvoà:
• Accedere allt spazit dedicatt alla gaoa sul sistema telematct;
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•
•


•
•
•

Scegliere la funzitne “Poesenta tfeota”;
Completare:
Il passt 1 “Defnisci ftoma di paotecipazitne” ed eventualmente aggitonaoe le inftomazitni poesent
nell’Indioizzaoit ftonittoi cliccandt su “Mtdifca”;
Il passt 2 “Gesttne della dtcumentazitne - amministoatva” da qui cliccaoe sul tastt “coea” peo ctmpilaoe il
ftom “Dom ni ii p rtecip eione”;
Scaricare sul potpoit pc il dtcumentt “iom ni ii p rtecip eione - nome impres ” geneoatt dal sistema;
Firmare digitalmente il dtcumentt “iom ni ii p rtecip eione - nome impres ” geneoatt dal sistema. Il
dtcumentt deve esseoe fomatt digitalmente dal tttlaoe t legale oappoesentante t potcuoattoe del
stggett ctnctooente che oende le dichiaoazitni ivi ctntenute.
Inserire nel sistema il dtcumentt “iom ni ii p rtecip eione – nome impres ” fomatt digitalmente
nell’apptsitt spazit poevistt.

La dtmanda di paotecipazitne è stggeta all’imptott di btllt ai sensi del DPR 642/1972, che dtvoà esseoe veosatt
nelle mtdalità indicate al successivt puntt 17.
L’tpeoattoe ectntmict deve indicaoe, nel Form oncline “Forma di partecipaaione/Dati identifcatiti”, tut i stgget
che ricoprono le cariche di cui all’art. 80 co.3 del D. Lgs. 50/2016 o i sogget cessati che le abbiano ricoperte
nell’annt antecedente la data di pubblicazitne del bandt di gaoa.
In paotctlaoe:
- in cast di impoesa individuale: tttlaoe e dioettoe tecnict,
- in cast di stcietà in ntme ctlletvt: stci e dioettoe tecnict,
- in cast di stcietà in acctmandita semplice: stci acctmandataoi e dioettoe tecnict,
- in cast di altot tpt di stcietà t ctnstozit: memboi del ctnsiglit di amministoazitne cui sia stata ctnfeoita la legale
oappoesentanza, di dioezitne t di vigilanza t dei stgget munit di ptteoi di oappoesentanza, di dioezitne t di
ctntotllt, dioettoe tecnict, stcit unict peostna fsica t stcit di maggitoanza, in cast di stcietà ctn numeot di stci
paoi t infeoitoe a quatot. Si poecisa che, in cast di due stli stci, peostne fsiche, i quali siant in ptssesst ciascunt
del 50% della paotecipazitne azitnaoia, devtnt esseoe indicat entoambi.
N.B. Si invitant gli tpeoattoi ectntmici a veoifcaoe la ctmpletezza e l’esatezza delle inftomazitni ctntenute nel pdf
“dtmanda di paotecipazitne” geneoatt auttmatcamente dal Sistema. Peo mtdifcaoe t ctmpletaoe le inftomazitni
mancant è necessaoit utlizzaoe la funzitne “Mtdifca” poesente al passt 1 della potceduoa di poesentazitne
dell’tfeota.
N.B. L’inseoimentt e la mtdifca dei dat anagoafci e di oesidenza di tut i stgget di cui al ctmma 3 dell’aot. 80 del
D.Lgs. 50/2016, qualtoa ntn poesent nella dtmanda di paotecipazitne, deve esseoe efetuata utlizzandt la
funzitne “Mtdifca anagoafca” poesente nella htme page.
15.1.2 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
ctmpatbile; 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 deve adataoe t ctmpletaoe se ntn stnt poeviste le paotctlaoi
fatspecie t le ctndizitni specifche oelatve all’Opeoattoe ectntmict medesimt. In tgni cast:
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 digitale;
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 oelatvi ad altoi stgget di cui il
dichiaoante abbia dioeta ctntscenza;
c)
devtnt esseoe poesentate da tut gli Opeoattoi ectntmici, in qualsiasi ftoma di paotecipazitne t
ctinvtlgimentt, singtli, oaggouppat, ctnstoziat, ausiliaoi, subappaltattoi, tgnunt peo quantt di potpoia
ctmpetenza;
d)
il DGUE deve oiguaodaoe un singtlt Opeoattoe ectntmict, toa quelli di cui alla leteoa c) e deve esseoe
oelatvt a tut i stgget (peostne fsiche) di cui all’aotctlt 80, ctmma 3, del Ctdice dei ctntoat, appaotenent t
oictnducibili allt stesst Opeoattoe ectntmict;
e)
nella ctmpilazitne del DGUE si oibadisctnt le defnizitni distnte di Opeoattoe ectntmict e di Ofeoente,
tvveot:
- «Oper tore economico»: una peostna fsica t una peostna giuoidica, toa quelle di cui al puntt 6, che tpeoa in
piena auttntmia potfessitnale ed è tttlaoe di potpoia paotta IVA, in qualunque mtdt ctinvtltt nel poesente
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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);
e) «Oferente»: un Opeoattoe ectntmict ctme descoitt al poecedente captveost, che poesenta tfeota
auttntmamente, t più Opeoattoi ectntmici in una Ftoma aggoegata di cui al puntt 6 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
appotvatt ctn Gazzeta Ufciale e ntn aggitonatt alla luce del D.L. 32/2019 entoatt in vigtoe il 18 apoile 2019.
Peotantt la ctmpilazitne di questt mtdellt deve esseoe fata tenendt ctntt delle mtdifche disptste dal D.L.
32/2019 seguendt quantt stabilitt dal poesente disciplinaoe.
Modalità di compilaaione del DGUE
Feomt oestandt che il DGUE deve esseoe poesentatt da ciascun Opeoattoe ectntmict in qualunque mtdt
ctinvtltt nel potcedimentt, a sectnda della sua ftoma giuoidica e del goadt di ctinvtlgimentt (Ofeoente singtlt t
in Ftoma aggoegata, Opeoattoe ectntmict individuale, in ftoma stcietaoia t ctnstotle, ctnstoziatt, ausiliaoit,
subappaltattoe indicatt ecc.), le singtle paot del DGUE stnt aotctlate in sequenza ctme segue:
Parte I. Informaaioni sulla procedura (poectmpilata dalla Stazitne appaltante).
Parte II. Informaaioni sull’Operatore economico.
Il ctnctooente oende tute le inftomazitni oichieste mediante la ctmpilazitne delle paot peotnent.
Seaione A. Inftomazitni sull’Opeoattoe ectntmict
Seaione B. Inftomazitni sui oappoesentant dell’Opeoattoe ectntmict: individuazitne dei stgget (peostne fsiche)
di cui all’aotctlt 80, ctmma 3, del Ctdice dei ctntoat.
Seaione C. Inftomazitni sull’afdamentt sulle capacità di altoi stgget (oictost all’avvalimentt):
Questa sezitne deve esseoe ctmpilata ESCLUSIVAMENTE dagli Ofeoent che intendtnt oictooeoe all’avvalimentt,
ctn indicazitne dei oequisit tggett di avvalimentt; ctmpoesi i ctnstozi stabili che si avvalgtnt in gaoa dei oequisit
dei ctnstoziat ai sensi dell’aotctlt 47, ctmma 2, del Ctdice dei ctntoat.
Il ctnctooente indica la dentminazitne dell’tpeoattoe ectntmict ausiliaoit e i oequisit tggett di avvalimentt.
Il ctnctooente, peo ciascuna ausiliaoia, allega la dtcumentazitne indicata nella paote II del poesente disciplinaoe di
gaoa
Seaione D. Inftomazitni sui subappaltattoi:
Questa sezitne deve 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 oelatva qutta peocentuale dell’imptott ctmplessivt del ctntoatt.
Parte III. Motiti di esclusione
Sezitne A, Sezitne B, Sezitne C fnt al numeot 8) ctmpoest, Sezitne D:
Il ctnctooente dichiaoa di ntn totvaosi nelle ctndizitni poeviste dal puntt 6 del poesente disciplinaoe (Sez. A-B-C-D).
Le dichiaraaioni relatite alla situaaione di cui all’art. 80, comma 5, lett. b) dete essere resa compilando il
“Modello 1 c Ulteriori dichiaraaioni” di cui al punto 16
N.B. Si ricorda che, fno all’aggiornamento del DGUE al decreto corretto di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e al
Decreto Sblocca Canteri così come contertto dalla L. n. 55/2019, ciascun soggeto che compila il DGUE allega
una dichiarazione integratta in ordine al possesso dei requisit di all’art. 80, comma 5 let. c-bis, c-ter e f-ter del
Codice compilando il “Modello 1 c Ulteriori dichiaraaioni” – cfr. punto 16 del presente Disciplinare.
(in c so ii più sogget colpit i proiieiiment ii n tur pen le o ii più re t per i qu li è st to emesso
proiieiimento pen le, ii più f tspecie ii risolueioni contr tu li preceient o contest eioni n loghe, ii più
sogget coiniolt in confit ii interesse, replic re i rel tii ielle Seeioni interess te oppure ggiungere le
inform eioni necess rie con pposit lleg t).
N.B. In rel eione l possesso iel requisito ii cui ll’ rt. 80 co. 5 let. c) iel Coiice il concorrente ioirtà iichi r re
ll’interno iel DGUE e iel “Moiello 1 - Ulteriori iichi r eioni” tute le noteie str t mente iionee porre in
iubbio l propri integrittà e fi bilittà seconio qu nto iisposto i lle Linee guii A.N.AC. n. 6, ggiorn te l D.
Lgs. 56 iel 19/4/2017 con ieliber eione iel Consiglio n. 1008 iell’11 otobre 2017.
Parte IV. Criteri di seleaione
Il ctnctooente dichiaoa di ptssedeoe tut i oequisit oichiest dai coiteoi di selezitne ctmpilandt quantt segue:
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a) la sezitne A peo dichiaoaoe il ptssesst del oequisitt oelatvt all’idtneità potfessitnale di cui pao. 7 del poesente disciplinaoe;

b) la sezitne B peo dichiaoaoe il ptssesst del oequisitt oelatvt alla capacità ectntmict-fnanziaoia di cui al pao.
7 del poesente disciplinaoe;

c) la sezitne C peo dichiaoaoe il ptssesst del oequisitt oelatvt alla capacità potfessitnale e tecnica di cui al pao.
7 del poesente disciplinaoe.

Parte VI. Dichiaraaioni fnali e sottoscriaioni.
Il ctnctooente oende tute le inftomazitni oichieste mediante la ctmpilazitne delle paot peotnent
Il DGUE dotrà essere frmato digitalmente dal tttlaoe t legale oappoesentante t potcuoattoe del stggett
ctnctooente che oende le dichiaoazitni ivi ctntenute.
Per i sogget associati/raggruppati si teda la parte II del presente disciplinare.
15.1.3 ULTERIORI DICHIARAZIONI
Da oendeosi mediante il “Modello 1 – Ulteriori dichiaraaioni”, oest disptnibile dall’Amministoazitne toa la
dtcumentazitne di gaoa, che dtvoà esseoe ctmpilatt in ctnftomità ctn quantt indicatt successivamente in base
alla ftoma di paotecipazitne.
Tale mtdellt ctntene ulteoitoi dichiaoazitni ai sensi della ntomatva vigente sulla paotecipazitne alle gaoe d’appaltt
ntn oictmpoese nei dtcument di cui ai punt 15.2.1 e 15.2.2, toa cui le dichiaoazitni sul ptssesst dei oequisit di
todine geneoale di cui all’aot. 80 ct. 5 let. b, c-bis, c-teo, c-quateo, f-teo.
Tut i ctnctooent dtvoannt tbbligattoiamente ctmpilaoe/accetaoe:

-

la sezitne I: D t gener li oelatvi all’tpeoattoe ectntmict ctnctooente;

-

la sezitne VII: Dichi r eioni per l p rtecip eione i sensi iell’ rt. 80 co. 5 let. b;

la sezitne VI: Dichi r eioni per l p rtecip eione in c so ii l iori – coopt eione dichiaoandt se intende t
ment oictooeoe all’isttutt di cui all’aot. 92 ct. 5 del DPR 207/2010 e, in cast ptsitvt indicandt la/le
impoesa/e che intende cttptaoe;
la sezitne VIII: Dichi r eioni per l p rtecip eione i sensi iell’ rt. 80 co. 5 let. c-bis, c-ter, c-quateo) e f-ter;
la sezitne IX: Accet eione coiice ii comport mento;
La sezitne X: Accet eione protocollo ii leg littà;
la sezitne XI: Tr t mento i t person li;
la sezitne XII: Rispeto ielle tempistche contr tu li.

Il Modello 1 dotrà essere frmato digitalmente dal tttlaoe t legale oappoesentante t potcuoattoe del stggett
ctnctooente che oende le dichiaoazitni ivi ctntenute.
Si evidenzia che il stttscoittoe del dtcumentt è oesptnsabile di tute le dichiaoazitni oese ai sensi del D.P.R.
445/2000, peotantt tgni eventuale 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
veoifca la ctnftomità di tuta la dtcumentazitne oichiesta peo la paotecipazitne alla gaoa.
L’Amministoazitne, nella successiva fase di ctntotllt, veoifcheoà la veoidicità del ctntenutt di tali dichiaoazitni.
Per i sogget associati/raggruppati si teda la parte II del presente disciplinare.

15.1.4 DOCUMENTO ATTESTANTE LA GARANZIA PROVVISORIA CON ALLEGATA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI
UN FIDEIUSSORE DI CUI ALL’ART. 93, COMMA 8 DEL CODICE
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 potvinciale dellt Statt (qualsiasi fliale potvinciale della
Banca d’Italia) t poesst la testoeoia dell’Ente, la scansione della quietanaa dete essere inserita, dal soggetto
abilitato ad operare sul sistema START, nell’apposito spaaio pretisto sul sistema.
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Qualtoa la cauzitne sia ctsttuita mediante fdeiussitne bancaoia t assicuoatva, il dtcumentt atestante la
ctsttuzitne della gaoanzia deve esseoe poesentatt, in toiginale, in ftomatt eletotnict e fomatt digitalmente, ctn le
mtdalità indicate al poecedente puntt 10.
Peo usufouioe delle riduaioni di cui al comma 7 dell’art. 93 del Codice l’tpeoattoe ectntmict dtvoà indicaoe nella
Dtmanda di paotecipazitne di cui al poecedente puntt 15.1.1 la tptltgia di ceotfcazitne in ptssesst toa quelle
individuate all’aot. 93 ctmma 7 del Ctdice t la ulteoitoe dtcumentazitne poevista che dà tttlt alla oiduzitne
dell’imptott della gaoanzia, ntnché la data del oilascit/oegistoazitne/etc., il peoitdt di validità, l’ente ceotfcattoe t
ctmpetente, la scadenza e il numeot e la oelatva peocentuale di oiduzitne della gaoanzia potvvistoia.
L’tpeoattoe ectntmict pttoà altoesì potduooe la/le ceotfcazitni in ftomatt digitale (scansitne dell’toiginale
caotacet) e inseoiola/e nella “Dtcumentazitne amministoatva aggiuntva”.
Peo le mtdalità ctmplete di poesentazitne della gaoanzia potvvistoia, si oinvia al poecedente puntt 10.
L’IMPEGNO di un fdeiussore individuatt toa i stgget di cui all’aot. 93 ctmma 3 del Ctdice a rilasciare la cauaione
defnitita per l’esecuaione del contratto, di cui all’articolo 103 del Codice, qualora l’oferente risultasse
affidatario, dtvoà esseoe poesentatt ctn le seguent mtdalità:
 nel cast in cui l’tfeoente poesent la fdeiussitne bancaoia t assicuoatva l’impegnt può già faoe paote
integoante del ctntenutt della fdeiussitne
 nel cast in cui l’tfeoente abbia ctsttuitt cauzitne sectndt le mtdalità del deptsitt in ctntant l’tpeoattoe
ectntmict deve, sepaoatamente, potduooe un ulteoitoe dtcumentt ctntenente impegnt di un fdeiusstoe a
oilasciaoe la gaoanzia di cui all’aot. 103 del Ctdice peo l’esecuzitne del ctntoatt ctnsideoatt che tale
cauzitne ntn ctntene alcun impegnt.
Qualtoa ntn sia disptnibile l’toiginale in ftomatt eletotnict e fomatt digitalmente dei dtcument atestant la
ctsttuzitne della gaoanzia potvvistoia e l’impegnt del fdeiusstoe a ctsttuioe la defnitva, i dtcument dtvoannt
esseoe poesentat in una delle altoe mtdalità di cui al poecedente puntt 10
Si applica l’aot. 93 ctmma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
15.1.5 DOCUMENTO attestante l’attenuto pagamento a fatore dell’A.N.A.C.
del contributo pari ad € 80,00. Il pagamentt deve esseoe efetuatt, sulla base di quantt disptstt dalla
delibeoazitne dell’A.N.AC. delibeoa del ctnsiglit n. 1174/2018 (Atuazitne dell’aot. 1, ctmmi 65 e 67, della legge 23
dicemboe 2005, n. 266, peo l’annt 2019), ctn le mtdalità descoite sul sitt htp://www.antctoouzitne.it/, seguendt
le istouzitni disptnibili sul ptotale.
Le istouzitni tpeoatve oelatve al pagamentt della suddeta ctntoibuzitne stnt pubblicate e ctnsultabili al
seguente
indioizzt
inteonet:
htp://www.antctoouzitne.it/ptotal/public/classic/Seovizi/SeoviziOnline/SeovizitRisctssitneCtntoibut
In cast di paotecipazitne di R.T.I. e Ctnstozi, sia ctsttuit che ctsttuendi, il veosamentt è unict. In tali casi il
veosamentt pttoà esseoe efetuatt da unt qualsiasi dei stgget paotecipant alla gaoa.
L’Amministoazitne, e peo essa la Ctmmissitne all’utpt ntminata, si oiseova di oichiedeoe l'toiginale dtcumentt a
ctmpotva del pagamentt del ctntoibutt all’ANAC.
15.1.6 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 valtoe di Euot 16,00 dtvoà avvenioe mediante l’utlizzt del mtdellt F23,
ctn specifca indicazitne:
- dei dat identfcatvi del ctnctooente (campt 4: dentminazitne t oagitne stciale, sede stciale, Potv., ctdice
fscale);
- dei dat identfcatvi della stazitne appaltante (campt 5: Ente appaltante Ctmune di Rignant sull’Aont – C.F.
80022750485);
- del ctdice ufcit t ente (campt 6: TZM);
- del ctdice toibutt (campt 11: 456T);
- della descoizitne del pagamentt (campt 12: “Impost ii bollo – Proceiur pert siolt in moi littà telem tc
interient ii iegu mento sismico iell scuol meii “G. P pini” ii Rign no sull'Arno– CIG 8130852F51
Nel cast di paotecipazitne in ftoma asstciata l’imptott dell’imptsta di btllt dtvuta è dtvutt stlt in oifeoimentt alla
dtmanda della mandataoia.
A comprota del pagamento efettuato, il concorrente dotrà inserire sul sistema telematico nell’apposito spaaio
copia informatica dell’F23.
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15.1.7 PROCURA (CAMPO NON OBBLIGATORIO)
Qualtoa la dichiaoazitne di cui all’Allegatt del poesente Disciplinaoe, e/t ciascuna dichiaoazitne di tfeota ectntmica
e/t altoa dichiaoazitne e/t altot dtcumentt che ctmptne ed è ctntenuta nell’tfeota, sia stttscoita da un
potcuoattoe (geneoale t speciale), il ctnctooente dtvoà potduooe ctpia ctnftome all’toiginale della potcuoa
(mediante foma digitale di un nttait abilitatt), tppuoe nel stlt cast in cui dalla visuoa cameoale del ctnctooente
oisult l’indicazitne espoessa dei ptteoi oappoesentatvi ctnfeoit ctn la potcuoa, la dichiaoazitne ststtutva oesa dal
potcuoattoe atestante la sussistenza dei ptteoi oappoesentatvi oisultant dalla visuoa.
Deta ctpia della potcuoa dtvoà esseoe inseoita/allegata a Sistema nell’apptsitt campt di “Staot” dentminatt
“Potcuoa”.
15.1.8 DOCUMENTAZIONE RTI E CONSORZI (CAMPO NON OBBLIGATORIO)
In cast di paotecipazitne in R.T.I. t Ctnstozit ctsttuit già dal mtmentt della poesentazitne dell’tfeota, il
ctnctooente deve inseoioe nell’apptsitt campt di “Staot” dentminatt “At oelatvi a R.T.I. t Ctnstozit”, la
dtcumentazitne indicata nella parte II del presente disciplinare.
15.1.9 DOCUMENTAZIONE AVVALIMENTO (CAMPO NON OBBLIGATORIO)
In cast di oictost all’avvalimentt, di cui al poecedente aot. 8del poesente Disciplinaoe, in ctnftomità all’aot. 89 del
D.Lgs. n. 50/2016, il ctnctooente dtvoà allegaoe/inseoioe nel campt “Staot” dentminatt “Dtcumentazitne oelatva
all’avvalimentt” la dtcumentazitne, stttscoita ctn foma digitale, riportata nella parte II.
Nessun elemento riconducibile all’oferta economica dotrà essere contenuto nella documentaaione
amministratita.

15.2

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

15.2.1 DETTAGLIO ECONOMICO
Quale aotctlazitne delle vtci che ctnctootnt a deteominaoe l’tfeota di cui al successivt puntt C.2), da inseoioe a
sistema in aggiunta all’tfeota ectntmica, fomatt digitalmente dal tttlaoe t legale oappoesentante t potcuoattoe
del stggett ctnctooente.
La tabella del Detaglit Ectntmict dtvoà esseoe ctmpilata, utlizzandt l’apptsitt mtdellt disptnibile nella
dtcumentazitne di gaoa, sectndt le mtdalità indicate di seguitt:

-

Compilare le caselle a sfondo terde della colonna “D” inserendo
 Peo il paoametot di tfeota dell'esecuzitne lavtoi: il ribasso % espresso con tre cifre decimali da
applicare all’importo complessito a base di gara dei latori pari a € 939.413,53.
N.B. In sede di esecuzitne ctntoatuale, il suddett oibasst peocentuale tfeott dall’aggiudicataoit
saoà applicatt ai valtoi dell'elenct poezzi unitaoi poesente toa gli elabtoat potgetuali.
 Peo il paoametot di tfeota dell'acquisizitne dell'immtbile: il rialao % da applicare al talore a base
d'asta per l'acquisto dell'immobile come da periaia allegata tra la documentaaione di gara, pari a
€ 300.000,00.

-

Auttmatcamente, toamite ftomule poectmpilate che ntn vannt alteoate, saoannt calctlat
 Nelle caselle della ctltnna “F” V lore oferto: peo ciascun paoametot dell’tfeota ectntmica, i valtoi
oisultant dall’applicazitne del oibasst e del oialzt peocentuale tfeot all’inteont delle caselle a
sftndt veode;
 Nella casella a sftndt giallt “H” Diferenei le tr i i lori ofert: la difeoenza toa il valtoe tfeott in
oibasst peo l’esecuzitne dei lavtoi e il valtoe tfeott in oialzt tfeott peo l’acquisizitne
dell’immtbile  L’importo in euro tisualiaaato all’interno della casella a sfondo giallo “H” dotrà
essere riportato nell’apposito spaaio relatito all’oferta economica presente sulla piattaforma
START, di cui al successito punto 15.3.2.

-

A pena di esclusitne, il ctnctooente dtvoà anche ctmpilaoe le caselle a sftndt celeste:
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“I” Costi della sicureaaa aferenti al l’impresa1, espressi al netto di IVA, che saoannt ststenut
duoante l’esecuzitne del poesente appaltt. Il valtoe dei suddet tneoi è da intendeosi oictmpoest
all’inteont dell’imptott ctmplessivt tfeott peo l’esecuzitne dei lavtoi.
 “L” Costo della manodopera: il costo complessito della manodopera che ststeooà in ctost di
esecuzitne del ctntoatt. Il suddett valtoe è da intendeosi oictmpoest all’inteont dell’imptott
ctmplessivt tfeott peo l’esecuzitne dei lavtoi.
N.B. I ctst degli tneoi della sicuoezza afeoent all’impoesa e i ctst della mantdtpeoa di cui stpoa ntn pttoannt
esseoe paoi a 0 pena l’esclusitne dalla gaoa.
15.2.2 OFFERTA ECONOMICA

A) OFFERTA ECONOMICA: L’tfeota ectntmica dtvoà esseoe ftomulata in euro con indicaaione di n. 3 cifre
decimali, in oibasst oispett al difeoenziale degli imptot a base di gaoa paoi a € 639.413,53 oltre IVA nei
termini di legge.
NOTA BENE
- L’importo inserito ll’interno iell’ofert economic corrisponiente quello iisu liee to ll’interno iell
c sell
sfonio gi llo iel Det glio Economico ii cui l punto preceiente, seriirtà i soli fni iell
preiisposieione iell gr iu tori l fne ii iniiiiiu re l’oper tore ggiuiic t rio.
- I i lori contr tu li che s r nno pplic t in corso ii esecueione contr tu le, s r nno inf t quelli ofert
i ll’ ggiuiic t rio ll’interno iel Det glio economico” e nello specifcoo
 Esecueione iei l iorio i i lori iell'elenco preeei unit ri presente tr gli el bor t progetu li, s rtà
pplic to lo sconto percentu le oferto nell c sell
sfonio ierie iell colonn “D” iel iet glio
in corrisponiene iel p r metro n. 1 iell’ofert economic
 Acquisto iell’immobileo l’importo ii cessione s rtà p ri quello iisu liee to ll’interno iell c sell
“F” iel iet glio in corrisponiene iel p r metro n. 2 iell’ofert economic , corrisponiente l
ri leo percentu le iniic to nell c sell
sfonio ierie iell colonn “D” pplic to l i lore b se
i’ st per l cessione iell’immobile.
Peo poesentaoe l’tfeota ectntmica il ftonittoe dtvoà:
 Accedere allt spazit dedicatt alla gaoa sul sistema telematct;
 Compilare il ftom tn-line;
 Scaricare sul potpoit pc il dtcumentt “tfeota ectntmica” geneoatt dal sistema;
 Firmare digitalmente il dtcumentt “tfeota ectntmica” geneoatt dal sistema, senza apptooe ulteoitoi
mtdifche, da paote del tttlaoe t legale oappoesentante t potcuoattoe dell’tpeoattoe ectntmict;
 Inserire nel sistema il dtcumentt “tfeota ectntmica” fomatt digitalmente nell’apptsitt spazit poevistt.
L’tfeota dtvoà aveoe validità di alment 180 gitoni successivi alla data di scadenza del teomine peo la poesentazitne.
Il talore indicato nell’oferta economica dete corrispondere al talore indicato nella casella a sfondo giallo
del Dettaglio Economico di cui al precedente punto 15.2.1 In caso di discordanaa tra il talore indicato
nell’oferta economica, che rimane fsso e intariabile e l’importo oferto indicato nel dettaglio dell’oferta
economica, tut i talori oferti sono corret in modo costante in base alla percentuale di discordanaa
dell’importo risultante dall’ importo oferto riportato nel dettaglio economico rispetto a quello indicato
nell’oferta economica.
Peo le mtdalità di foma da paote di tpeoattoi oaggouppat, vedasi le indicazitni ctntenute nella Paote II del poesente
disciplinaoe.
L’tfeota dtvoà aveoe validità di alment 180 gitoni successivi alla data di scadenza del teomine peo la poesentazitne.

1

Gli tneoi che devtnt esseoe indicat stnt quelli ststenut dall’tpeoattoe ectntmict peo gli adempiment cui è tenutt ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 e imputat allt specifct all’appaltt. Si poecisa che peo tneoi della sicuoezza afeoent l’impoesa si intendtnt i ctst ex
lege ststenut dall’tpeoattoe ectntmict peo la sicuoezza e tutela dei lavtoattoi ineoent la potpoia atvità di impoesa ctmmisuoat alle
caoateoistche e all’enttà dell’appaltt, quali a tttlt esemplifcatvt e ntn esaustvt: tneoi ctnnessi alla stoveglianza sanitaoia, dpi
individuali, oedazitne ed elabtoazitne DVR etc., e ctmunque diveosi da quelli da inteofeoenze.
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Ai sensi dell’aot. 32 del Ctdice l’tfeota dell’aggiudicataoit è iooevtcabile fnt al teomine stabilitt peo la stpula del
ctntoatt.
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La dimensitne massima di ciascun fle inseoitt nel sistema è paoi a 150 MB.
Nel cast tcctooa apptotaoe delle mtdifche a dtcument potdtt in auttmatct dal sistema sulla base di
“ftom tn line”, è necessaoit oipeteoe la potceduoa di ctmpilazitne e tteneoe un nutvt dtcumentt. Questa
potceduoa si applica: all’tfeota ectntmica, alla dtmanda di paotecipazitne.

15.3 IMPEGNO E MANDATO IN CASO DI RETE DI IMPRESE (etentuale)
In cast di aggoegazitni di impoese adeoent al ctntoatt di oete nel cast di oete dttata di un togant ctmune poivt del
ptteoe di oappoesentanza t se la oete è spotvvista di togant ctmune, tppuoe se l’togant ctmune è poivt dei
oequisit di qualifcazitne oichiest peo assumeoe la veste di mandataoia che paotecipa nella ftoma di oaggouppamentt
temptoanet ctsttuendt l’tfeota ectntmica dtvoà esseoe ctooedata da un dtcumentt ctntenente le seguent
dichiaoazitni:
- l’indicazitne dell’tpeoattoe ectntmict al quale, in cast di aggiudicazitne, saoà ctnfeoitt mandatt speciale ctn
oappoesentanza t funzitni di captgouppt;
-l’impegnt, in cast di aggiudicazitne, ad uniftomaosi alla disciplina vigente ctn oiguaodt ai oaggouppament
temptoanei t ctnstozi t GEIE ai sensi dell’aot. 48 ctmma 8 del Ctdice ctnfeoendt mandatt ctlletvt speciale ctn
oappoesentanza all’impoesa qualifcata ctme mandataoia che stpuleoà il ctntoatt in ntme e peo ctntt delle
mandant/ctnstoziate.
Il suddett dtcumentt dtvoà esseoe fomatt digitalmente dal tttlaoe t legale oappoesentante t potcuoattoe del
stggett ctnctooente e inseoitt nell’apptsitt spazit su START.

16
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le caoenze di qualsiasi elementt ftomale della dtmanda e in paotctlaoe, la mancanza, l’inctmpletezza e tgni altoa
iooegtlaoità essenziale degli element e del DGUE, ctn esclusitne di quelle afeoent all’tfeota ectntmica e
all’tfeota tecnica, ptsstnt esseoe sanate atoaveost la potceduoa di stcctost istouttoit di cui all’aot. 83, ctmma 9
del Ctdice. L’iooegtlaoità essenziale è sanabile laddtve ntn si acctmpagni ad una caoenza ststanziale del oequisitt
alla cui dimtstoazitne la dtcumentazitne tmessa t iooegtlaomente potdtta eoa fnalizzata. La successiva ctooezitne
t integoazitne dtcumentale è ammessa laddtve ctnsenta di atestaoe l’esistenza di cioctstanze poeesistent, vale a
dioe oequisit poevist peo la paotecipazitne e dtcument/element a ctooedt dell’tfeota. Nellt specifct valgtnt le
seguent oegtle:
- il mancatt ptssesst dei poescoit oequisit di paotecipazitne ntn è sanabile mediante stcctost istouttoit ed è
causa di esclusione dalla potceduoa di gaoa;
- l’tmessa t inctmpleta ntnché iooegtlaoe poesentazitne delle dichiaoazitni sul ptssesst dei oequisit di
paotecipazitne e tgni altoa mancanza, inctmpletezza t iooegtlaoità del DGUE, dei mtdelli peo le dichiaoazitni
integoatve e della dtmanda, ivi ctmpoest il difett di stttscoizitne, stnt sanabili, ad eccezitne delle false
dichiaoazitni;
- la mancata potduzitne della dichiaoazitne di avvalimentt t del ctntoatt di avvalimentt, può esseoe tggett di
stcctost istouttoit stlt se i citat element eoant poeesistent e ctmpotvabili ctn dtcument di data ceota anteoitoe
al teomine di poesentazitne dell’tfeota;
- la mancata poesentazitne di element a ctooedt dell’tfeota (es. gaoanzia potvvistoia e impegnt del fdeiusstoe)
tvveot di ctndizitni di paotecipazitne gaoa (es. mandatt ctlletvt speciale t impegnt a ctnfeoioe mandatt
ctlletvt), entoambi avent oilevanza in fase di gaoa, stnt sanabili, stlt se poeesistent e ctmpotvabili ctn
dtcument di data ceota, anteoitoe al teomine di poesentazitne dell’tfeota;
- la mancata poesentazitne di dichiaoazitni e/t element a ctooedt dell’tfeota, che hannt oilevanza in fase esecutva
(es. dichiaoazitne delle paot del seovizit ai sensi dell’aot. 48, ctmma 4 del Ctdice) stnt sanabili.
Ai fni della sanattoia la stazitne appaltante assegna al ctnctooente un ctngout teomine - ntn supeoitoe a dieci
gitoni - peoché siant oese, integoate t oegtlaoizzate le dichiaoazitni necessaoie, indicandt il ctntenutt e i stgget
che le devtnt oendeoe. Ove il ctnctooente potduca dichiaoazitni t dtcument ntn peofetamente cteoent ctn la
oichiesta, la stazitne appaltante può chiedeoe ulteoitoi poecisazitni t chiaoiment, fssandt un teomine peoenttoit a
pena di esclusitne. In cast di inutle dectost del teomine, la stazitne appaltante potcede all’esclusitne del
ctnctooente dalla potceduoa. Al di futoi delle ipttesi di cui all’aotctlt 83, ctmma 9, del Ctdice è factltà della
stazitne appaltante invitaoe, se necessaoit, i ctnctooent a ftonioe chiaoiment in todine al ctntenutt dei ceotfcat,
dtcument e dichiaoazitni poesentat.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazitne saoà efetuata ctn il criterio del minor preaao ai sensi dell'aot. 95 del d. lgs. 50/2016, ctn
pretisione dell’esclusione automatica delle oferte anomale ai sensi dell’art. 97 co. 8 del Codice.
I ctnctooent dtvoannt poesentaoe la potpoia tfeota ectntmica in oelazitne ai suddet due paoametoi:
1. parametro di oferta dell'esecuaione latori -> tfeote in oibasst oispett all’imptott ctmplessivt dei lavtoi
paoi a € 939.413,53.
N.B. Toatandtsi di lavtoi che saoannt ctntabilizzat a misuoa, il suddett oibasst peocentuale saoà applicatt
in ctost di esecuzitne agli imptot ctntenut nell’elenct poezzi unitaoi, disptnibile toa gli elabtoat del
potgett esecutvt, in oelazitne alle poestazitni efetvamente svtlte.
2. parametro di oferta dell'acquisiaione dell'immobile -> tfeote in oialzt oispett al valtoe a base d'asta
individuatt dalla peoizia paoi a € 300.000,00.
L’tfeota delle suddete peocentuali avveooà toamite la ctmpilazitne del Detaglit Ectntmict, ctn le mtdalità
indicate al poecedente aot. 15.2.1. Le suddete peocentuali di oibasst e di oialzt tfeote saoannt applicate ai oispetvi
valtoi individuat a base di gaoa.
Il difeoenziale toa il valtoe in oibasst tfeott peo l’esecuzitne dei lavtoi e il valtoe in oialzt tfeott peo l’acquistt
dell’immtbile, ctsttuioà l’imptott da inseoioe quale tfeota ectntmica sulla piataftoma START, ai fni della
poedisptsizitne della goaduattoia, del calctlt della stglia di antmalia e dell’individuazitne dell’aggiudicataoit.
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. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
L’aggiudicazitne della gaoa si svtlge sectndt la seguente potceduoa:
La prima seduta pubblica per l’esame della documentaaione amministratita e l’etentuale apertura delle buste
economiche, avoà lutgt il 4 febbraio 2020, alle ore 9.30 presso Il Comune di Rignano sull’Arno, p.aaa della
Repubblica, 1 - e vi pttoannt paotecipaoe i legali oappoesentant/potcuoattoi dei ctnctooent tppuoe peostne munite
di specifca delega. In assenza di tali tttli, la paotecipazitne è ammessa ctme semplice udittoe.
Tale seduta pubblica, se necessaoit, saoà aggitonata ad altoa toa t a gitoni successivi, nel lutgt, nella data e negli
toaoi che saoannt ctmunicat ai ctnctooent toamite il sistema telematct alment n. 2 (due) gitoni poima della data
fssata. Paoiment le successive sedute pubbliche saoannt ctmunicate ai ctnctooent a mezzt START alment n. 2
(due) gitoni poima della data fssata.
1. Il Seggio di gara in seduta pubblica veoifca le ctndizitni di paotecipazitne e, eventualmente, atva il
stcctost istouttoit ai sensi dell’aot. 83 ct. 9 del Ctdice e dell’aot. 5 del poesente Disciplinaoe.
2. Il Seggio di gara in seduta pubblica ctmunica l’esitt dell’eventuale atvazitne del stcctost istouttoit e
potcede all’abilitazitne alla gaoa dei ctnctooent;
3. Successivamente, il Seggio di gara in seduta pubblica potcede all’apeotuoa delle buste ectntmiche;
4. Il sistema in automatico:
- applica il mettdt peo il calctlt della stglia di antmalia, individuandt le tfeote antmale.
Il mettdt applicatt saoà:
- quellt poevistt all’aot. 97 ct. 2 del Ctdice quandt il numeot di tfeote ammesse è paoi t supeoitoe a 15
- quellt poevistt all’aot. 97 ct. 2-bis del Ctdice quandt il numeot di tfeote ammesse è infeoitoe a 15
I calctli peo individuaoe la stglia di antmalia saoannt efetuat in auttmatct dalla piataftoma START poendendt in
ctnsideoazitne fnt a 8 cifoe decimali, ctn aootttndamentt della teoza cifoa decimale, peo eccesst t difett
(0,005=0,01).
La Stazitne appaltante dichiaoa che si potcedeoà all’esclusitne auttmatca delle tfeote antmale ai sensi dell’aot. 97
ct. 8 del D.lgs. 50/2016 applicandt il mettdt poevistt all’aot. 97 ct. 2 t 2-bis del Ctdice, in oelazitne al numeot delle
tfeote ammesse. Ctmunque, l’esclusitne auttmatca ntn tpeoa quandt il numeot di tfeote ammesse è infeoitoe a
dieci.
Nel cast in cui oictooant i poesupptst poevist dall’aot. 97 ctmma 8 ultmt peoitdt del Ctdice e quindi ntn si ptssa
potcedeoe ctn l’esclusitne auttmatca in quantt il numeot di tpeoattoi ectntmici ammessi a gaoa è infeoitoe a
dieci, si potcedeoà a potptooe l’aggiudicazitne a favtoe della miglitoe tfeota.
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In tgni cast la Stazitne appaltante può valutaoe la ctngouità di tgni tfeota che, in base ad element specifci, appaia
antomalmente bassa ai sensi dell’aot. 97 ct. 6 del Ctdice.
In cast di tfeote uguali si potcedeoà al stoteggit peo addivenioe alla potptsta di aggiudicazitne.
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VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE
L ’Amministoazitne potcede ai sensi di quantt poevistt dall’aot. 97 del Ctdice. In tgni cast l’Amministoazitne può
valutaoe la ctngouità di tgni tfeota che, in base ad element specifci, appaia antomalmente bassa.
L’Amministoazitne applicheoà l’esclusitne auttmatca delle tfeote antmale ai sensi dell’aot. 97 ct. 8 del Ctdice. Nel
cast in cui oictooant i poesupptst poevist dall’aot. 97 ctmma 8 ultmt peoitdt del Ctdice e quindi ntn si ptssa
potcedeoe ctn l’esclusitne auttmatca in quantt il numeot di tpeoattoi ectntmici ammessi a gaoa è infeoitoe a
dieci, si potcedeoà a potptooe l’aggiudicazitne a favtoe della miglitoe tfeota.
La veoifca di antmalia dell’tfeota saoà ctndtta dal RUP; in cast di paotctlaoe ctmplessità delle valutazitni t delle
specifche ctmpetenze oichieste, il RUP pttoà avvaleosi di una ctmmissitne ntminata ad htc tppuoe della stoutuoa
di supptott isttuita ai sensi dell’aot. 31 ct. 9 del D.Lgs. 50/2016.
Il RUP esamina in seduta oiseovata le spiegazitni ftonite dall’tfeoente e, tve le oitenga ntn sufcient ad escludeoe
l’antmalia, può chiedeoe ulteoitoi chiaoiment, assegnandt un teomine massimt peo il oisctntot.
All’esitt delle tpeoazitni di cui stpoa il seggit di gaoa in seduta pubblica – t il RUP, qualtoa vi sia stata veoifca di
ctngouità delle tfeote antmale – ftomuleoà la potptsta di aggiudicazitne in favtoe del ctnctooente che ha
poesentatt la miglitoe tfeota, chiudendt le tpeoazitni di gaoa e toasmetendt al RUP tut gli at e dtcument della
gaoa ai fni dei successivi adempiment.
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MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA
L’Amministraaione esclude i concorrenti ai sensi dell’art. 83 comma 9) del Codice.
Non è abilitato alla partecipaaione alla presente procedura il concorrente che:
• Ntn abbia inviatt, atoaveost l’apptsita funzitne di START “invit della busta”, e ctnfeomatt lt stesst ctn il
tastt “OK” la dtcumentazitne oichiesta dal poesente disciplinaoe, di cui ai punt A.1) e ss.; B.1) e ss. entot il
teomine stabilitt al poecedente aotctlt 12, anche se ststtutvi di tfeota poecedente;
• Abbia inseoitt element oictnducibili all’tfeota ectntmica all’inteont degli spazi poesent nella potceduoa
telematca destnat a ctnteneoe dtcument di natuoa amministoatva t all’inteont della “Dtcumentazitne
amministoatva aggiuntva”.
• Ntn sia in ptssesst alla data di scadenza del bandt, delle ctndizitni e oequisit di paotecipazitne di cui ai
poecedent aotctli 6e 7;
• In cast di inutle dectost del teomine di integoazitne dtcumentale assegnatt di cui all'aot. 20;
• Nel cast in cui la dtcumentazitne oichiesta ai sensi dell’aot. 15 sia potdtta in mtdt paoziale t diftome da
quantt poevistt nella stessa oichiesta indioizzata al ftonittoe
• Poesent una gaoanzia potvvistoia stttscoita da paote di un stggett ntn legitmatt a oilasciaoe la gaoanzia
t ntn auttoizzatt ad impegnaoe il gaoante;
• Nel cast in cui il ctnctooente ntn dimtstoi che, a seguitt di atvazitne del stcctost istouttoit, i seguent
dtcument poesentat in oisptsta ntn ftsseot stat già ctsttuit poima della poesentazitne dell’tfeota: la
gaoanzia potvvistoia e/t dell’impegnt a oilasciaoe gaoanzia fdeiusstoia defnitva e/t il ctntoatt di
avvalimentt. È tneoe dell’tpeoattoe ectntmict dimtstoaoe che tali dtcument siant ctsttuit in data ntn
successiva 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 validazitne (es.: maocatuoa temptoale);
• Ntn abbia efetuatt il stpoallutgt entot il teomine di scadenza peo l’invit delle tfeote.
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che il DETTAGLIO ECONOMICO di cui al punto 15.2.1:
• manchi;
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ntn ctntenga l’indicazitne dei valtoi tfeot peo ciascun paoametot dell’tfeota ectntmica, anche in
oifeoimentt ad una stla vtce da quttaoe;
peo quantt oiguaoda il paoametot di tfeota dell'esecuzitne lavtoi: il valtoe tfeott sia più altt oispett al
valtoe ctmplessivt dei lavtoi a base di gaoa;
peo quantt oiguaoda il paoametot di tfeota dell'acquisizitne dell'immtbile: il valtoe tfeott sia più basst
oispett al valtoe a base d'asta fssatt dalla peoizia;
ntn ctntenga l’indicazitne degli tneoi peo la sicuoezza afeoent all’impoesa t gli stessi siant indicat paoi a
zeot;
ntn ctntenga l’indicazitne del ctstt della mantdtpeoa t gli stessi siant indicat paoi a zeot;
sia ctmpilatt in mtdt diftome da quantt indicatt al poecedente aotctlt 15.2.1;
ntn sia fomata digitalmente dal tttlaoe t legale oappoesentante t potcuoattoe del stggett ctnctooente;
ntn sia fomatt digitalmente dai tttlaoi t legali oappoesentant t potcuoattoi di ciascuna delle impoese
facent paote del oaggouppamentt temptoanet di ctnctooent, del ctnstozit todinaoit di ctnctooent, ntn
anctoa ctsttuit;
ntn sia fomatt digitalmente dal tttlaoe t legale oappoesentante t potcuoattoe del stggett indicatt quale
mandataoit nell’att ctsttutvt di oaggouppamentt temptoanet, Ctnstozit todinaoit di ctnctooent già
ctsttuit.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’OFFERTA ECONOMICA di cui al punto 15.2.2:
• manchi;
• ntn ctntenga l’indicazitne dell’imptott tfeott e le dichiaoazitni poesent nel mtdellt geneoatt dal sistema;
• sia in aumentt oispett all’imptott ptndeoatt a base di gaoa;
• sia ctmpilatt in mtdt diftome da quantt indicatt all’aotctlt 15.2.2;
• oientoi in unt dei casi di cui all’aot. 59 ctmma 4 del Ctdice;
• ntn sia fomata digitalmente dal tttlaoe t legale oappoesentante t potcuoattoe del stggett ctnctooente;
• ntn sia fomatt digitalmente dai tttlaoi t legali oappoesentant t potcuoattoi di ciascuna delle impoese
facent paote del oaggouppamentt temptoanet di ctnctooent, del ctnstozit todinaoit di ctnctooent, ntn
anctoa ctsttuit;
• ntn sia fomatt digitalmente dal tttlaoe t legale oappoesentante t potcuoattoe del stggett indicatt quale
mandataoit nell’att ctsttutvt di oaggouppamentt temptoanet, Ctnstozit todinaoit di ctnctooent già
ctsttuit.
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, Consoraio ordinario di
concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’Oferta economica di cui al punto 15.2.2:
• ntn ctntenga l'impegnt che nel cast di aggiudicazitne della gaoa, le stesse impoese ctnfeoioannt, ctn unict
att, mandatt speciale ctn oappoesentanza ad una di esse, designata quale mandataoia.
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che, in caso di aggregaaioni di imprese aderenti al contratto di rete nel
caso di rete dotata di un organo comune prito del potere di rappresentanaa o se la rete è sprottista di organo
comune, oppure se l’organo comune è prito dei requisiti di qualifcaaione richiesti per assumere la teste di
mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo, il documento di cui al punto
15.3.3:
•

•

ntn ctntenga la dichiaoazitne atestante l’tpeoattoe ectntmict al quale, in cast di aggiudicazitne, saoà
ctnfeoitt mandatt speciale ctn oappoesentanza t funzitni di captgouppt;
ntn ctntenga la dichiaoazitne atestante l’impegnt, in cast di aggiudicazitne, ad uniftomaosi alla disciplina
vigente ctn oiguaodt ai oaggouppament temptoanei t ctnstozi t GEIE ai sensi dell’aot. 48 ctmma 8 del
Ctdice ctnfeoendt mandatt ctlletvt speciale ctn oappoesentanza all’impoesa qualifcata ctme
mandataoia che stpuleoà il ctntoatt in ntme e peo ctntt delle mandant/ctnstoziate;

Stnt escluse altresì oferte condiaionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ottero riferite ad
oferta relatita ad altra gara.
L’amministoazitne infne, esclude dalla gara le oferte inditiduate anormalmente basse a seguito del
procedimento di cui all’art. 97 del Codice.
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•

AVVERTENZE
Ntn è ptssibile poesentaoe tfeote mtdifcatve t integoatve di tfeota già poesentata.
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È ptssibile, nei teomini fssat, oitoaoe l’tfeota poesentata.
Una vtlta oitoata un’tfeota poecedentemente poesentata, è ptssibile, oimanendt nei teomini fssat dal
poesente dtcumentt, poesentaoe una nutva tfeota.
La poesentazitne dell’tfeota ctsttuisce accetazitne inctndizitnata delle claustle ctntenute nel poesente
disciplinaoe ctn oinuncia ad tgni eccezitne.
La poesentazitne delle tfeote è ctmpiuta quandt il ctnctooente ha ctmpletatt tut i passi poevist dalla
potceduoa telematca e viene visualizzatt un messaggit del sistema che indica la ctnfeoma della ctooeta
oicezitne dell’tfeota e l’toaoit della oegistoazitne.
Il sistema telematct ntn peomete di ctmpletaoe le tpeoazitni di poesentazitne di una tfeota dtpt il
teomine peoenttoit indicatt nel poesente disciplinaoe.
L’Amministoazitne si oiseova la factltà di ntn daoe lutgt alla gaoa t di pototgaone la data tve lt oichiedant
mttvate esigenze, senza che i ctnctooent ptssant avanzaoe alcuna poetesa al oiguaodt.
L’Amministoazitne ha factltà di ntn potcedeoe all’aggiudicazitne se nessuna tfeota oisult ctnveniente t
idtnea in oelazitne all’tggett del ctntoatt.
L’Amministoazitne ha factltà di potcedeoe all’aggiudicazitne anche in poesenza di una stla tfeota,
ctnveniente t idtnea in oelazitne all’tggett del ctntoatt.
L’Amministoazitne si oiseova la factltà di ntn dao lutgt all’aggiudicazitne tve lt oichiedant mttvate
esigenze di inteoesse pubblict.
L’aggiudicazitne ntn equivale ad accetazitne dell’tfeota.
L’aggiudicataoit, ai sensi dell’aot. 3 della L. 136/2010, al fne di assicuoaoe la toacciabilità dei fussi
fnanziaoi, è tenutt ad utlizzaoe, peo tut i mtviment fnanziaoi oelatvi al poesente appaltt,
esclusivamente ctnt ctooent bancaoi t ptstali dedicat. Ai fni della toacciabilità dei fussi Finanziaoi, il
btnifct bancaoit t ptstale deve oiptotaoe, in oelazitne a ciascuna toansazitne ptsta in esseoe
dall’appaltattoe, dal subappaltattoe e dai subctntoaent della flieoa delle impoese inteoessat al poesente
appaltt e il ctdice CIG.
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CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
La potptsta di aggiudicazitne è ftomulata dal seggit di gaoa in favtoe del ctnctooente che ha poesentatt la miglitoe
tfeota. Ctn tale adempimentt il seggit di gaoa chiude le tpeoazitni di gaoa e toasmete al RUP tut gli at e
dtcument ai fni dei successivi adempiment. Qualtoa vi sia stata veoifca di ctngouità delle tfeote antmale di cui
all’aotctlt 22, la potptsta di aggiudicazitne è ftomulata dal RUP al teomine del oelatvt potcedimentt.
Qualtoa nessuna tfeota oisult ctnveniente t idtnea in oelazitne all’tggett del ctntoatt, la stazitne appaltante si
oiseova la factltà di ntn potcedeoe all’aggiudicazitne ai sensi dell’aot. 95, ctmma 12 del Ctdice.
Prima dell’aggiudicaaione, la stazitne appaltante potcede ad efetuaoe i controlli sui requisiti generali, di idoneità
professionale e tecnicocorganiaaatiti nei ctnfotnt dell’aggiudicataoit ai sensi dell’aot. 32, ctmma 7, del D. Lgs. n.
50/2016 e successive mtdifche e integoazitni. I ctntotlli sul ptssesst dei oequisit, nelle mtdalità sttt indicate,
saoannt espletat anche nei ctnfotnt degli eventuali subappaltattoi poima del oilascit dell’auttoizzazitne al
subappaltt, ai sensi dell’aotctlt 105. ct. 6-7 e 18 del Ctdice. A tal fne la stazitne appaltante invieoà una oichiesta
al/i stggett/i inteoessat ctntenente l’indicazitne della dtcumentazitne che dtvoà esseoe potdtta al fne di
ctmpotvaoe i oequisit.
In oelazitne alle cause di esclusitne dalla paotecipazitne alle potceduoe di afdamentt degli appalt, all’afdamentt
di subappalt e alla stpula dei oelatvi ctntoat, l’Amministoazitne può ctmunque efetuaoe ctntotlli ai sensi della
vigente ntomatva e in paotctlaoe del D.P.R. 445/2000, nei ctnfotnt dei stgget che paotecipant in qualunque
ftoma al poesente appaltt.
La stazitne appaltante, poevia veoifca della potptsta di aggiudicazitne, ai sensi dell'aot. 32, ctmma 5 e dell'aot. 33,
ctmma 1 del Ctdice, aggiudica l’appalto.
A dectooeoe dall’aggiudicazitne, la stazitne appaltante potcede, entot cinque gitoni, alle ctmunicazitni di cui all’aot.
76, ctmma 5 let. a) e tempestvamente, ctmunque ntn tltoe toenta gitoni, allt svinctlt della gaoanzia potvvistoia
nei ctnfotnt dei ctnctooent ntn aggiudicataoi.
L’aggiudicaaione ditenta efficace, ai sensi dell’aotctlt 32, ctmma 7 del Ctdice, all’esitt ptsitvt della veoifca del
ptssesst dei oequisit.

Ai sensi delle vigent disptsizitni in mateoia, la veoifca 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.
I controlli sui requisiti di todine geneoale saoannt efetuat:
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· in cast di oaggouppamentt temptoanet d’impoesa t di ctnstozit todinaoit di ctnctooent t di G.E.I.E. nei ctnfotnt
di tut i stgget facent paote del oaggouppamentt t del ctnstozit t del G.E.I.E.;
· in cast di ctnstozit di cui all’aot.45, ctmma 2, let. b) e c), del D.Lgs n. 50/2016 e successive mtdifche e
integoazitni, i suddet ctntotlli stnt efetuat sia nei ctnfotnt del ctnstozit che delle ctnstoziate esecutoici;
· in cast di avvalimentt, anche nei ctnfotnt dell’impoesa indicata dal ctnctooente ctme ausiliaoia;
· in cast di oictost all’isttutt della cttptazitne, anche nei ctnfotnt della/e impoesa/e cttptata/e.
· in cast in cui l’aggiudicataoit t una delle mandant abbia dichiaoatt di esseoe stata ammessa a ctnctodatt
poeventvt ctn ctntnuità aziendale ex aot. 186 bis R.D. 267/1942 i suddet ctntotlli stnt efetuat anche nei
ctnfotnt dell’tpeoattoe ectntmict indicatt quale ausiliaoit.
In cast di esitt negatvt delle veoifche, tvveot di mancata ctmpotva dei oequisit, la stazitne appaltante potcedeoà
alla oevtca dell’aggiudicazitne, alla segnalazitne all’ANAC ntnché all’incameoamentt della gaoanzia potvvistoia.
L’Amministoazitne potcedeoà analtgamente a quantt stpoa nel cast in cui l’tpeoattoe ectntmict che abbia
dichiaoatt di esseoe in ptssesst di ceotfcazitne di qualità ctnftome alle ntome euotpee in ctost di validità al
mtmentt della poesentazitne dell’tfeota ntn dtcument dett ptssesst.
La stazitne appaltante potcedeoà, ctn le mtdalità stpoa indicate, nei ctnfotnt del sectndt goaduatt. Nell’ipttesi in
cui l’appaltt ntn ptssa esseoe aggiudicatt neppuoe a quest’ultmt, la stazitne appaltante potcedeoà, ctn le
medesime mtdalità stpoa citate, sctooendt la goaduattoia.
La stpulazitne del ctntoatt è intltoe subtodinata al ptsitvt esitt delle veoifche poeviste dalla ntomatva vigente in
mateoia di ltta alla mafa (d.lgs. 159/2011 c.d. Ctdice antmafa). Qualtoa la stazitne appaltante potceda ai sensi
degli aotctli 88 ctmma 4-bis, e 92 ctmma 3 del d.lgs. 159/2011, oecedeoà dal ctntoatt laddtve si veoifchint le
cioctstanze di cui agli aotctli 88, ctmmi 4-bis e 4-teo e 92 ctmmi 3 e 4 del citatt decoett.
Poima dell’aggiudicazitne, la Stazitne Appaltante oelatvamente ai ctst della mantdtpeoa potvvede a veoifcaoe il
oispett di quantt poevistt all’aot. 97 ct. 5 let. d) del D.Lgs. 50/2016, qualtoa ntn ne abbia già veoifcatt la
ctngouità nell’ambitt dell’indagine dell’antmalia dell’tfeota, oichiedendt a tal fne il detaglit del ctstt della
mantdtpeoa dichiaoatt dall’tpeoattoe ectntmict all’inteont della potpoia tfeota.
Il ctntoatt, ai sensi dell’aot. 32, ctmma 9 del Ctdice, ntn può esseoe stpulatt poima di 35 gitoni (stand stlll
dall’invit dell’ultma delle suddete ctmunicazitni di aggiudicazitne inteovenute ai sensi dell’aot. 76, ctmma 5 let.
a).
L'aggiudicataoit è tbbligatt a ftonioe nel teomine indicatt nella oichiesta della stazitne appaltante i dtcument
necessaoi ai fni della stpula del ctntoatt.
La stipula ha lutgt, ai sensi dell’aot. 32, ctmma 8 del Ctdice, entot 60 gitoni dall’inteovenuta efcacia
dell’aggiudicazitne, salvt il difeoimentt espoessamente ctnctodatt ctn l’aggiudicataoit.
Il ctntoatt è stpulatt in mtdalità eletotnica, in ftoma pubblica amministoatva a cuoa dell'Ufciale otgante.
L’aggiudicataoit deptsita, poima t ctntestualmente alla stttscoizitne del ctntoatt di appaltt, i ctntoat
ctntnuatvi di cttpeoazitne, seovizit e/t ftonituoa di cui all’aot. 105, ctmma 3, let. c bis) del Ctdice.
All’att della stpulazitne del ctntoatt, l’aggiudicataoit poesenta la gaoanzia defnitva da calctlaoe sull’imptott
ctntoatuale, sectndt le misuoe e le mtdalità poeviste dall’aot. 103 del Ctdice. Ctntestualmente, la gaoanzia
potvvistoia dell’aggiudicataoit è svinctlata, auttmatcamente, ai sensi dell’aot. 93, ctmmi 6 e 9 del Ctdice.
La mancata ctsttuzitne della suddeta gaoanzia fdeiusstoia deteomina la decadenza dell’afdamentt e
l’acquisizitne della gaoanzia a ctooedt dell’tfeota poestata ai sensi dell’aot. 93 del Ctdice. L’amministoazitne
ctnseguentemente aggiudica l’appaltt al ctnctooente che segue nella goaduattoia. Nell’ipttesi in cui l’appaltt ntn
ptssa esseoe aggiudicatt neppuoe a quest’ultmt, la stazitne appaltante potcedeoà, ctn le medesime mtdalità
stpoa citate, sctooendt la goaduattoia.
Il ctntoatt d’appaltt è stggett agli obblighi in tema di tracciabilità dei fussi fnanaiari di cui alla l. 13 agtstt 2010,
n. 136.
Ai sensi dell’aot. 105, ctmma 2, del Ctdice l’afdataoit ctmunica, peo tgni sub-ctntoatt che ntn ctsttuisce
subappaltt, l’imptott e l’tggett del medesimt, ntnché il ntme del sub-ctntoaente, poima dell’inizit della
poestazitne.
Nei casi di cui all’aot. 110, ctmma 1 del Ctdice la stazitne appaltante inteopella potgoessivamente i stgget che
hannt paotecipatt alla potceduoa di gaoa, oisultant dalla oelatva goaduattoia, al fne di stpulaoe un nutvt ctntoatt
peo l’afdamentt dell’incaoict t peo il ctmpletamentt del seovizit.
Le spese relatite alla pubblicaaione del bandt e dell’avvist sui oisultat della potceduoa di afdamentt, ad
esclusione dei costi del concessionario di pubblicità , ai sensi dell’aot. 216, ctmma 11 del Ctdice e del d.m. 2
dicemboe 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), stnt a caoict dell’aggiudicataoit e dtvoannt esseoe oimbtosate alla stazitne
appaltante entot il teomine di sessanta gitoni dall’aggiudicazitne. L’imptott poesuntt delle spese di pubblicazitne è
stmatt in € 1.500,00. La stazitne appaltante ctmunicheoà all’aggiudicataoit l’imptott efetvt delle suddete
spese, ftonendtne i giustfcatvi, ntnché le oelatve mtdalità di pagamentt.
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Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli tneoi fscali quali imptste e tasse - ivi
ctmpoese quelle di oegistot tve dtvute - oelatve alla stpulazitne del ctntoatt di appaltt e del ctntoatt di vendita
dell’immtbile, che avveooà nelle mtdalità e tempistche indicate nel capittlatt descoitvt poestazitnale.
Si informa che ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 potrà essere dato attio all'esecuaione del contratto
anche in tia d'urgenaa.

23
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Peo le ctntotveosie deoivant dal ctntoatt è ctmpetente il Ftot di Fioenze , oimanendt espoessamente esclusa la
ctmpotmissitne in aobitoi.
24

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Peo la poesentazitne dell’tfeota, ntnché peo la stpula del ctntoatt ctn l’aggiudicataoit, è oichiestt ai
ctnctooent di ftonioe dat e inftomazitni, anche sttt ftoma dtcumentale, che oientoant nell’ambitt di
applicazitne del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Ctdice in mateoia di pottezitne dei dat peostnali) e del Regtlamentt
(UE) 2016/679 del Paolamentt Euotpet e del Ctnsiglit del 27 apoile 2016 oelatvt alla pottezitne delle peostne
fsiche ctn oiguaodt al toatamentt dei dat peostnali (peo boevità “Regolamento”).
Ai sensi e peo gli efet della suddeta ntomatva, all’Amministoazitne ctmpete l’tbbligt di ftonioe alcune
inftomazitni oiguaodant il ltot utlizzt.
24.1 – Finalità del trattamento
In oelazitne alle fnalità del toatamentt dei dat ftonit si poecisa che:
- i dat inseoit nella “dtmanda di paotecipazitne”, nelle dichiaoazitni integoatve, nel “DGUE” e nell’tfeota
tecnica vengtnt acquisit ai fni della paotecipazitne (in paotctlaoe ai fni dell’efetuazitne della veoifca
dell’assenza dei mttvi di esclusitne, del ptssesst dei coiteoi di selezitne individuat nel Bandt di
gaoa/Disciplinaoe allegat all’tfeota ntnché dell’aggiudicazitne e, ctmunque, in ttempeoanza alle disptsizitni
ntomatve vigent;
- i dat da ftonioe da paote del ctnctooente aggiudicataoit vengtnt acquisit, tltoe che ai fni di cui stpoa, anche
ai fni della stpula e dell’esecuzitne del ctntoatt, ctmpoesi gli adempiment ctntabili e il pagamentt del
ctooispetvt ctntoatuale;
- il toatamentt è necessaoit peo adempieoe un tbbligt legale al quale è stggett il Tittlaoe del toatamentt.
24.2 – Modalità del trattamento dei dati
Il toatamentt dei dat veooà efetuatt dal peostnale dell’Amministoazitne aggiudicatoice e da eventuali altoi
addet, poeventvamente individuat, in mtdt da gaoantoe la sicuoezza e la oiseovatezza e pttoà esseoe
efetuatt mediante stoument inftomatci e telematci idtnei a memtoizzaoli, gestoli e toasmeteoli. Tali dat
pttoannt esseoe anche abbinat a quelli di altoi stgget in base a coiteoi qualitatvi, quanttatvi e temptoali di
vtlta in vtlta individuat.
24.3 – Categorie di sogget ai quali i dati possono essere comunicati
I dat pttoannt esseoe ctmunicat a:
- stgget anche esteoni all'Amministoazitne aggiudicatoice, i cui ntminatvi stnt a disptsizitne degli inteoessat,
facent paote di Ctmmissitni di valutazitne e/t di veoifca t ctllaudt che veooannt di vtlta in vtlta ctsttuite;
- stgget anche esteoni all'Amministoazitne aggiudicatoice, i cui ntminatvi stnt a disptsizitne degli inteoessat,
incaoicat dalla stessa peo lt svtlgimentt di atvità di supptott al RUP;
- altoi ctnctooent che facciant oichiesta di accesst ai dtcument di gaoa nei limit ctnsentt dal D.Lgs. n. 50/2016,
dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a stgget, ent t auttoità a cui la ctmunicazitne si tbbligattoia in ftoza di disptsizitni di legge t di todini delle
auttoità;
- ad amministoattoi di sistema;
- peo eseocitaoe i dioit del Tittlaoe, ad esempit il dioitt di difesa in giudizit.
24.4 – Dirit del concorrente interessato
Relatvamente ai suddet dat, al ctnctooente, in qualità di inteoessatt, vengtnt oictntsciut i dioit di cui agli
aot. 15-22 del Regtlamentt.
La poesentazitne dell’tfeota e la stttscoizitne del ctntoatt da paote del ctnctooente atesta l’avvenuta poesa
visitne delle mtdalità oelatve al toatamentt dei dat peostnali, indicate nell’inftomatva ai sensi dell’aot. 13 del
Regtlamentt.
24.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Resptnsabile della CUC
Responsabile interno del trattamento dei dati è il peostnale della CUC
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Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gesttoe del Sistema Telematct Acquist Regitnale della
Ttscana
Incaricati del trattamento dei dati stnt i dipendent del Gesttoe del Sistema, della CUC e del Ctmune di
Rignant sull’Aont
24.6 – Periodo di consertaaione dei dati
Il Ctmune di Rignant sull'Aont dichiaoa che i dat peostnali dell’Inteoessatt tggett del toatamentt saoannt
ctnseovat peo il peoitdt necessaoit a oispetaoe i teomini di ctnseovazitne stabilit nel Piant di ctnseovazitne
dei Ctmuni Italiani (ANCI 2005) e ctmunque ntn supeoitoi a quelli necessaoi peo la gesttne dei ptssibili
oictosi/ctntenzitsi.
.
24.7 – Natura del conferimento
Il ctnfeoimentt dei dat ha natuoa factltatva, tutavia, il oifutt di ftonioe i dat oichiest dall'Amministoazitne
aggiudicatoice deteomina l’imptssibilità peo l’tpeoattoe ectntmict di paotecipaoe alla potceduoa di gaoa.
Mediante la poesentazitne dell’tfeota l’inteoessatt manifesta il potpoit ctnsenst al toatamentt dei dat
peostnali, anche di categtoie peostnali di cui all’aot. 9 del Reg. 679/2016.
24.8 – Dati sensibili e giudiaiari
Di ntoma i dat ftonit dagli tpeoattoi ectntmici ntn oientoant nelle “categtoie paotctlaoi di dat peostnali” di
cui all’aot. 9 Regtlamentt UE (vedi aot. 22 ctmma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).
I “dat peostnali oelatvi a ctndanne penali e oeat” di cui all’aot. 10 Regtlamentt UE (vedi aot. 22 ctmma 2 del D.
Lgs. 10/08/2018, n. 101) stnt toatat esclusivamente peo valutaoe il ptssesst dei oequisit e delle qualità
poevist dalla vigente ntomatva applicabile.
Ctn la stttscoizitne e l’invit della dtmanda di paotecipazitne e della potpoia tfeota, il Ftonittoe acctnsente
espoessamente al toatamentt dei dat giudiziaoi necessaoi peo la paotecipazitne al poesente potcedimentt.
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ATTI

COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI

L’Amministoazitne efetua le ctmunicazitni di cui all’aot. 76 del Ctdice toamite PEC all’indioizzt di ptsta
eletotnica ceotfcata indicatt dal ctnctooente nella dtcumentazitne di gaoa.
In mateoia di accesst agli at si applicant le disptsizitni ctntenute nell’aotctlt 53 del Ctdice.
Le oichieste di inteoventt ststtutvt ex aot. 2 ctmma 9-teo della Legge 241 del 7 agtstt 1990 devtnt esseoe
poesentate peo iscoitt ed indioizzate al Segoetaoit Geneoale, e-mail: segoetaoit@ctmuneoignant.it

********
PARTE II – DISPOSIZIONI PER SOGGETTI RAGGRUPPATI, AGGREGAZIONI DI RETE, CONSORZI,
RICORSO ALL'AVVALIMENTO – CONCORDATO PREVENTIVO.
26
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE PER SOGGETTI RAGGRUPPATI/ASSOCIATI, CONSORZI STABILI E
AGGREGAZIONI DI RETE
Ai sogget costituiti in forma associata si applicano le disposiaioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
I consorai di cui all’aotctlt 45, ctmma 2, leteoe b) e c) del Ctdice stnt tenut a indicaoe, in sede di tfeota, peo quali
ctnstoziat il ctnstozit ctnctooe; a quest ultmi è vietatt paotecipaoe, in qualsiasi altoa ftoma, alla poesente gaoa. In
cast di vitlazitne stnt esclusi dalla gaoa sia il ctnstozit sia il ctnstoziatt; in cast di intsseovanza di tale diviett si
applica l'aotctlt 353 del ctdice penale.
Nel cast di cui all’aotctlt 45, ctmma 2, leteoe b) e c) del Ctdice, i ctnstoziat designat dal ctnstozit peo
l’esecuzitne del ctntoatt ntn ptsstnt, a ltot vtlta, a cascata, indicaoe un altot stggett peo l’esecuzitne. Qualtoa
il ctnstoziatt designatt sia, a sua vtlta, un ctnstozit stabile, quest’ultmt indicheoà in gaoa il ctnstoziatt esecuttoe.
Le aggregaaioni di rete (oete di impoese, oete di potfessitnist t oete mista) oispetant la disciplina poevista peo i
oaggouppament temptoanei in quantt ctmpatbile.
In paotctlaoe:
I. nel cast in cui la oete sia dttata di togant ctmune ctn ptteoe di oappoesentanza e stggetvità giuoidica (cd.
oete - stggett), ai sensi dell’aot. 3, ctmma 4-quateo, del d.l. 10 febboait 2009, n. 5, l’aggoegazitne
paotecipa a mezzt dell’togant ctmune, che assumeoà il outlt della mandataoia, qualtoa in ptssesst dei
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oelatvi oequisit. L’togant ctmune pttoà indicaoe anche stlt alcuni tpeoattoi ectntmici toa i oetst peo la
paotecipazitne alla gaoa ma dtvoà tbbligattoiamente fao paote di quest;
II. nel cast in cui la oete sia dttata di togant ctmune ctn ptteoe di oappoesentanza ma poiva di stggetvità
giuoidica (cd. oete-ctntoatt), ai sensi dell’aot. 3, ctmma 4-teo, del d.l. 10 febboait 2009, n. 5, l’aggoegazitne
paotecipa a mezzt dell’togant ctmune, che assumeoà il outlt della mandataoia, qualtoa in ptssesst dei
oequisit poevist peo la mandataoia e qualtoa il ctntoatt di oete oechi mandatt allt stesst a poesentaoe
dtmanda di paotecipazitne t tfeota peo deteominate tptltgie di potceduoe di gaoa. L’togant ctmune
pttoà indicaoe anche stlt alcuni tpeoattoi ectntmici toa i oetst peo la paotecipazitne alla gaoa ma dtvoà
tbbligattoiamente fao paote di quest;
III. nel cast in cui la oete sia dttata di togant ctmune poivt di ptteoe di oappoesentanza tvveot sia spotvvista
di togant ctmune, tppuoe se l’togant ctmune è poivt dei oequisit di qualifcazitne, ai sensi dell’aot. 3,
ctmma 4-teo, del d.l. 10 febboait 2009, n. 5, l’aggoegazitne paotecipa nella ftoma del oaggouppamentt
ctsttuitt t ctsttuendt, ctn applicazitne integoale delle oelatve oegtle (cfo. deteominazitne ANAC n. 3 del
23 apoile 2013).
Peo tute le tptltgie di oete, la paotecipazitne ctngiunta alle gaoe deve oisultaoe individuata nel ctntoatt di oete
ctme unt degli sctpi stoategici inclusi nel potgoamma ctmune, mentoe la duoata dellt stesst dtvoà esseoe
ctmmisuoata ai tempi di oealizzazitne dell’appaltt (cfo. deteominazitne ANAC citata).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può esseoe assuntt anche da un ctnstozit
stabile tvveot da una sub-asstciazitne, nelle ftome di un ctnstozit todinaoit ctsttuitt tppuoe di un’aggoegazitne
di oete.
A tal fne, se la oete è dttata di togant ctmune ctn ptteoe di oappoesentanza (ctn t senza stggetvità giuoidica),
tale togant assumeoà la veste di mandataoia della sub-asstciazitne; se, invece, la oete è dttata di togant ctmune
poivt del ptteoe di oappoesentanza t è spotvvista di togant ctmune, il outlt di mandataoia della sub-asstciazitne è
ctnfeoitt dagli tpeoattoi ectntmici oetst paotecipant alla gaoa, mediante mandatt ai sensi dell’aot. 48 ctmma 12
del Ctdice, dandt evidenza della oipaotzitne delle qutte di paotecipazitne.
Ai sensi dell’aot. 186-bis, ctmma 6 del R.D. 16 maozt 1942, n. 267, l’impresa in concordato pretentito con
continuità aaiendale può ctnctooeoe anche oiunita in oaggouppamentt temptoanet puoché ntn oivesta la qualità di
mandataoia e sempoe che le altoe impoese adeoent al oaggouppamentt temptoanet ntn siant asstggetate ad una
potceduoa ctnctosuale.

27
27.1

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

N.B.o nei r ggrupp ment tempor nei, l m ni t ri ieie, in ogni c so, posseiere i requisit ei eseguire le
prest eioni in misur m ggiorit ri i sensi iell’ rt. 83, comm 8 iel Coiice.
Gli tpeoattoi ectntmici che si poesentant in ftoma asstciata devtnt ptssedeoe i oequisit di paotecipazitne nei
teomini di seguitt indicat.
Alle aggoegazitni di oete, ai ctnstozi todinaoi ed ai GEIE si applica la disciplina poevista peo i oaggouppament
temptoanei, in quantt ctmpatbile. Nei ctnstozi todinaoi la ctnstoziata che assume la qutta maggitoe di atvità
esecutve oiveste il outlt di captfla che deve esseoe assimilata alla mandataoia.
Nel cast in cui la mandante/mandataoia di un oaggouppamentt temptoanet sia un ctnstozit stabile t una subasstciazitne, nelle ftome di un oaggouppamentt ctsttuitt tppuoe di un’aggoegazitne di oete, i oelatvi oequisit di
paotecipazitne stnt stddisfat sectndt le medesime mtdalità indicate peo i oaggouppament.
Ai sensi degli aotctli 48, ctmma 2, e 83, ctmma 8, sectndt peoitdt, del Ctdice dei ctntoat, gli Opeoattoi
ectntmici devtnt dichiaoaoe di ctsttuiosi in raggruppamento temporaneo, ctn ctnfeoimentt del mandatt
iooevtcabile di cui al ctmma 8 della ntoma citata al mandataoit t captgouppt individuatt allt sctpt; la
dichiaoazitne ftomale è di ntoma poevista nel DGUE. In tgni cast:
a) devtnt esseoe indicate le poestazitni t le qutte di poestazitni peo le quali ciascun Opeoattoe ectntmict
oaggouppatt t che intende oaggouppaosi si qualifca e intende assumeoe;
b) ciascun Opeoattoe ectntmict oaggouppatt t che intende oaggouppaosi deve dichiaoaoe, peo quantt di potpoia
peotnenza, l’assenza dei mttvi di esclusitne, ntnché i oequisit indicat nei paoagoaf poecedent, tvveot:
• di idtneità potfessitnale di cui al puntt 7.1;
• di capacità tecnica di cui al puntt 7.3;
c) in cast di Ftoma aggoegata:
• I requisiti di idoneità professionale cui al punto 7.1 devtnt esseoe ptssedut da ciascun tpeoattoe
ectntmict asstciatt, in base alla potpoia tptltgia. In paotctlaoe, deve esseoe ptssedutt da:
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•

◦ ciascuna delle stcietà oaggouppate/oaggouppande, ctnstoziate/ctnstoziande t GEIE;
◦ ciascunt degli tpeoattoi ectntmici adeoent al ctntoatt di oete indicat ctme esecuttoi e dalla oete
medesima nel cast in cui questa abbia stggetvità giuoidica.
Peo il requisito di cui al punto 7.3 in cast di oaggouppamentt temptoanet di impoese:

◦ Nel cast di paotecipazitne di RTI oriaaontali/ctnstozit todinaoit di ctnctooent/GEIE i oequisit oichiest

dtvoannt esseoe ptssedut ai sensi dell’aot. 48 ct 6 del Ctdice e dell’aot. 92 ct. 2 del DPR 207/2010: i
oequisit di qualifcazitne di cui all’aot. 84 del Ctdice devtnt esseoe ptssedut dalla mandataoia t da
un'impoesa ctnstoziata nella misuoa minima del 40 peo centt e la oestante peocentuale
cumulatvamente dalle mandant t dalle altoe impoese ctnstoziate ciascuna nella misuoa minima del 10
peo centt. 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 oifeoimentt alla specifca gaoa. I lavtoi stnt eseguit dai ctnctooent oiunit sectndt le qutte
indicate in sede di tfeota.
◦ in cast di consorai di cui all’articolo 45 co. 2 lett. b) e c), i oequisit dtvoannt esseoe apptotat ai sensi
dell’aotctlt 47 del Ctdice ctsì ctme mtdifcatt dal D.L. n. 32 del 18/04/2019 e dell’aot. 94 del D.P.R.
207/2010.
d) la disciplina di cui al poesente puntt si applica anche ai consorai ordinari e, in quanto compatibili, ai Gruppi
Europei di interesse economico (G.E.I.E.).
N.B. gli Opeoattoi ectntmici in oaggouppamentt temptoanet devtnt dichiaoaoe nel potpoit DGUE esclusivamente i
potpoi oequisit e ntn oichiamaoe t oipeteoe i oequisit degli altoi Opeoattoi ectntmici oaggouppat. L’individuazitne
della sufcienza dei oequisit è fata d’ufcit dalla Stazitne appaltante mediante la stmma dei oequisit di tut gli
Opeoattoi ectntmici oaggouppat.
Ctsttuisce eccezitne il quadot di oipaotzitne toa gli Opeoattoi ectntmici in oaggouppamentt temptoanet, che può
esseoe poesentata dal stlt mandataoit t captgouppt ma che deve oiptotaoe la oipaotzitne delle poestazitni di tut
gli Opeoattoi ectntmici oaggouppat.
Peo i singtli Opeoattoi ectntmici del oaggouppamentt ntn è oichiesta la ctincidenza toa qutte di paotecipazitne,
oequisit da ptssedeoe e poestazitni da eseguioe, tutavia ai singtli Opeoattoi oaggouppat t ctnstoziat stnt oichiest
il ptssesst dei oequisit di capacità tecnica in misuoa sufciente in oelazitne ai lavtoi che ciascunt di essi intende
assumeoe.

28
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
In cast di paotecipazitne alla gaoa in oaggouppamentt, ctnstozit, GEIE; nell'eventualità di oictost all'avvalimentt t
peo il cast in cui l'tpeoattoe ectntmict si totvi in situazitne di ctnctodatt poeventvt ctn ctntnuità aziendale
dtvoannt tsseovaosi le seguent specifche modalità di presentaaione della documentaaione di gara, poesentandt –
se del cast – la dtcumentazitne aggiuntva indicata.
Con espresso riferimento alle richieste di cui alla parte I del presente Disciplinare di Gara, taletoli anche per gli
operatori riuniti, consorai ordinari di concorrenti, GEIE, si riportano le seguenti specifche modalità di
presentaaione dei documenti richiesti.

28.1 Rif. 15.1.1), 15.1.2) E 15.1.3) c Modalità di compilaaione della DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, del
DGUE, delle ULTERIORI DICHIARAZIONI nonché presentaaione di ULTERIORE DOCUMENTAZIONE.
28.1.1 OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consoraio ordinario di concorrenti,
GEIE, rete d’impresa) ai sensi dell’art. 45 co. 2 lett. d), e), f), g) del Codice
Ciascun soggetto/studio/società facente parte dell’operatore riunito dotrà presentare i documenti di cui al punto
12 debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscrit con frma digitale a cura del titolare, legale
rappresentante o procuratore dell’impresa.
Nel cast in cui l’tpeoattoe ectntmict paotecipi alla gaoa ctme tpeoattoe oiunitt:
- la mandataoia deve geneoaoe, peo sé e peo ctntt di ciascunt dei memboi dell’tpeoattoe oiunitt, la
ctooisptndente “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”.
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La mandataoia geneoa la ctooisptndente dtmanda di paotecipazitne oecupeoandt le inftomazitni
poecedentemente inseoite dal membot stesst nell’Indioizzaoit ftonittoi; di ctnseguenza ciascun membot
dell’tpeoattoe oiunitt deve iscoiveosi all’Indioizzaoit ftonittoi.
Si invita la mandataoia a veoifcaoe la ctmpletezza e l’esatezza delle inftomazitni ctntenute nei pdf “dtmanda
di paotecipazitne” di ciascun membot; eventuali mtdifche e/t integoazitni alle inftomazitni ctntenute nella
dtmanda di paotecipazitne ptsstnt esseoe efetuate stlt dal membot stesst utlizzandt la funzitne “Mtdifca
anagoafca” poesente nella htme page;
Peo geneoaoe la “Dtmanda di paotecipazitne” di cui al puntt A.1) la mandataoia dtvoà selezitnaoe, al teomine
della ctmpilazitne del passt 1 “Ftome di paotecipazitne/dat identfcatvi” poesente sulla piataftoma START, la
ftoma di paotecipazitne dell’tpeoattoe ctnctooente atoaveost l’apptsita funzitne.
- peo tgni membot dell’tpeoattoe oiunitt dtvoà esseoe specifcata, al passt 2 della potceduoa di poesentazitne
dell’tfeota, la qutta peocentuale di apptott dei oequisit di qualifcazitne;
- ognuno dei membri dell’operatore riunito dotrà frmare digitalmente la “domanda di partecipaaione”
generata dal sistema e ad esso riferito. In paotctlaoe, la dtmanda dtvoà esseoe fomata digitalmente:
- nel cast di stcietà t ctnstozi stabili, dal legale oappoesentante.
- nel cast di oaggouppamentt temptoanet t ctnstozit todinaoit ctsttuitt, dal legale oappoesentante della
mandataoia/captfla.
- nel cast di oaggouppamentt temptoanet t ctnstozit todinaoit ntn anctoa ctsttuit, dal legale
oappoesentante di ciascunt dei stgget che ctsttuioannt il oaggouppamentt t ctnstozit;
- nel cast di aggoegazitni di oete si fa oifeoimentt alla disciplina poevista peo i oaggouppament temptoanei, in
quantt ctmpatbile. In paotctlaoe:
• se la oete è dttata di un togant ctmune ctn ptteoe di oappoesentanza e ctn stggetvità giuoidica (cd. oete stggett), dal legale oappoesentante dell’togant ctmune;
• se la oete è dttata di un togant ctmune ctn ptteoe di oappoesentanza ma è poiva di stggetvità giuoidica
(cd. oete - ctntoatt), dal legale oappoesentante dell’togant ctmune ntnché dal legale oappoesentante di
ciascunt degli tpeoattoi ectntmici dell’aggoegazitne di oete;
• se la oete è dttata di un togant ctmune poivt del ptteoe di oappoesentanza t se è spotvvista di togant
ctmune, tppuoe se l’togant ctmune è poivt dei oequisit di qualifcazitne oichiest peo assumeoe la veste di
mandataoia, dal legale oappoesentante dell’tpeoattoe ectntmict oetsta che oiveste la qualifca di
mandataoia, tvveot, in cast di paotecipazitne nelle ftome del oaggouppamentt da ctsttuiosi, dal legale
oappoesentante di ciascunt degli tpeoattoi ectntmici dell’aggoegazitne di oete.
Nel cast di paotecipazitne di oaggouppamentt temptoanet, Ctnstozit todinaoit di ctnctooent t di G.E.I.E. già
costituiti deve esseoe, intltoe, potdtta ed inseoita, nell’apptsitt spazit, da paote dell’tpeoattoe ectntmict indicatt
quale impoesa mandataoia ed abilitatt ad tpeoaoe sul sistema START copia autentica, rilasciata dal notaio,
dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /consoraio ordinario di concorrenti /GEIE, oedatt nella ftoma minima della
scoituoa poivata autentcata, ctn le poescoizitni di cui all’aot. 48, ctmmi 12 e 13, del Ctdice, in ftomatt eletotnict t
mediante scansitne del dtcumentt caotacet.
Nel cast di paotecipazitne di oete di impoese deve esseoe potdttt ed inseoitt nell’apptsitt spazit dall’tpeoattoe
abilitatt ad tpeoaoe sul sistema copia autentica del contratto di rete, oedatt peo att pubblict t scoituoa poivata
autentcata, tvveot peo att fomatt digitalmente a ntoma dell’aot. 25 del d.lgs. 82/2005, oecante il mandatt
ctlletvt iooevtcabile ctn oappoesentanza ctnfeoitt alla impoesa mandataoia; qualtoa il ctntoatt di oete sia statt
oedatt ctn meoa foma digitale ntn autentcata ai sensi dell’aot. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandatt nel ctntoatt di
oete ntn può oiteneosi sufciente e saoà tbbligattoit ctnfeoioe un nutvt mandatt nella ftoma della scoituoa poivata
autentcata, anche ai sensi dell’aot. 25 del d.lgs. 82/2005.
Tuta la suddeta dtcumentazitne potdtta da ciascunt dei memboi dell’tpeoattoe oiunitt deve esseoe inseoita
nell’apptsitt spazit poedisptstt sul sistema telematct da paote dell’tpeoattoe ectntmict indicatt quale
mandataoit e abilitatt ad tpeoaoe sul sistema START.
28.1.2
28.1.3 CONSORZI FRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE
E CONSORZI STABILI di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consoraio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b)
o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 dete:
- compilare i form on line peo potcedeoe alla geneoazitne della ctooisptndente “DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE”, specifcando la tipologia di consoraio (ctnstozit let. b) t ctnstozit let. c), ctmma 2,
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aot. 45 del D.Lgs. 50/2016), rendendo le dichiaraaioni secondo le indicaaioni e con le prescriaioni sopra
riportate, iti compreso il riferimento a etentuali sogget cessati dalla carica;
c- fomaoe digitalmente la “dtmanda di paotecipazitne” geneoata dal sistema;
Il DGUE dtvoà esseoe ctmpilatt e fomatt digitalmente dal tttlaoe t legale oappoesentante t potcuoattoe del
Ctnstozit e da ciascuna delle ctnstoziate esecutoici peo le quali il medesimt Ctnstozit ctnctooe, tenendt ctntt che
la Paote IV sez. B, C e D dtvoà esseoe ctmpilate esclusivamente nel cast in cui le ctnstoziate apptotnt i oequisit in
favtoe del Ctnstozit;
Intltoe ciascuna ctnstoziata esecutoice:
- dtvoà oendeoe utlizzandt l’apptsitt “Modello 1 c ULTERIORI DICHIARAZIONI””, disptnibile nella
dtcumentazitne di gaoa, i dati generali della consoraiata e le ulteoitoi dichiaraaioni che non stnt
contenute nel Dtcumentt di Gaoa Unict Euotpet (DGUE) (Sezitni II e III, tltoe a quelle indicate ctme
tbbligattoie peo tut gli tpeoattoi ectntmici al poecedente aotctlt 15.2.4)
Il suddett mtdellt dtvoà, analtgamente a quantt poevistt peo il DGUE, esseoe ctmpilatt e fomatt digitalmente dal
oelatvt tttlaoe t legale oappoesentante t potcuoattoe.
Ntn pttoà esseoe indicata quale ctnstoziata esecutoice l’impoesa che si totvi nella ctndizitne di cui all’aot. 110,
ctmma 4 e 6, D. Lgs. 50/2016.
Tutta la suddetta documentaaione dete essere inserita nell’apposito spaaio predisposto sul sistema telematico
da parte del consoraio concorrente.
28.1.4 ISTITUTO DELL’ AVVALIMENTO di cui all’art. 89 del Codice
Il concorrente che intenda avvaleosi dei oequisit di altoi stgget deve indicaoe nella Paote II, Sezitne C del DGUE:
1. la vtltntà di avvaleosi dei oequisit di altoi tpeoattoi ectntmici;
2. la dentminazitne degli tpeoattoi ectntmici di cui si intende avvaleosi;
3. i oequisit di cui ci si intende avvaleoe
Nell’apptsitt spazit poevistt sulla piataftoma START l’tpeoattoe ectntmict dtvoà inseoioe il CONTRATTO, ai sensi
dell’aot. 89, ctmma 1, del Ctdice, in viotù del 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 dell’appaltt.
Il contratto di attalimento dotrà essere prodotto in toiginale in ftomatt eletotnict fomatt digitalmente dai
ctntoaent, tppuoe mediante scansitne della ctpia autentca dell’toiginale caotacet oilasciata dal nttait.
Dett ctntoatt ai sensi dell’aot. 88 del D.P.R. 207/2010, deve oiptotaoe in mtdt ctmpiutt, esplicitt ed esauoiente:
 tggett;
 oistose e mezzi, (peostnale, atoezzatuoe etc…) messi a disptsizitne peo l’esecuzitne dell’appaltt, in mtdt
deteominatt e specifct;
 duoata;
 tgni altot elementt utle ai fni dell’avvalimentt.
Ai sensi dell’aot. 89 ct. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il ctntoatt di avvalimentt deve ctnteneoe, a pena di nullità,
la specifcazitne dei oequisit ftonit e delle oistose messe a disptsizitne dall’impoesa ausiliaoia.
L’impresa ausiliaria indicata dal ctnctooente nel DGUE dete compilare e frmare digitalmente a cura del proprio
titolare, legale rappresentante o procuratore:
- il DGUE nella Paote II, Sezitne A e B; Paote III, Paote IV e Paote VI;
-il Modello 1 – Ulteriori dichiaraaioni oelatvamente alle Sezitni II e IV, tltoe a quelle indicate ctme tbbligattoie peo
tut gli tpeoattoi ectntmici al poecedente aotctlt 15.1.3;
I suddet dtcument ctntenent le dichiaoazitni dell’impoesa ausiliaoia devtnt esseoe inseoit nell’apptsitt spazit
poevistt sul sistema telematct da paote dell’operatore economico partecipante alla gaoa tvveot, in cast di
Raggouppamentt temptoanet di ctnctooent, Ctnstozit todinaoit di ctnctooent, GEIE, da paote della mandataoia.
L’impoesa ausiliaoia individuata dal ctnctooente ntn deve totvaosi nella situazitne di cui all’aot. 186 bis R.D.
267/1942.
28.1.5 DICHIARAZIONI DI CUI ALL’ART. 80 CO. 5 LETT. B) DEL CODICE
Il ctnctooente che si totvi in una delle ctndizitni di cui all’aot. 80 c. 5 let. b) dtvoà dichiaoaolt all’inteont della Paote
III, Sezitne C del DGUE, indicandt, nei casi di cui all’aot. 110. ct. 4 e 6 l’impoesa ausiliaoia.
Nel cast in cui il ctnctooente si totvi nella ctndizitne di ctnctodatt poeventvt ctn ctntnuità aziendale di cui
all’aotctlt 110 ct. 5 let. d), dtvoà specifcaoe all’inteont della Paote III, Sezitne C del DGUE gli estoemi del
potvvedimentt di ammissitne al ctnctodatt, del potvvedimentt di auttoizzazitne a paotecipaoe alle gaoe e il
toibunale che li ha oilasciat.
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L’impresa ausiliaria di cui all’art. 110 c. 4 e 6 del Codice indicata dall’operatore economico nella Parte III, Seaione
C del DGUE dete compilare e frmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o
procuratore:
 il DGUE nella Paote II, Sezitne A e B; Paote III, Paote IV e Paote VI;
 il Modello 1 – Ulteriori dichiaraaioni, sezitni II e V, tltoe a quelle indicate ctme tbbligattoie peo tut gli
tpeoattoi ectntmici al poecedente aotctlt 15.1.3;
I suddet dtcument ctntenent le dichiaoazitni dell’impoesa ausiliaoia di cui all’art. 110 c. 4 e 6 del Codice devtnt
esseoe inseoit nell’apptsitt spazit poevistt sul sistema telematct da paote dell’operatore economico partecipante
alla gaoa tvveot, in cast di Raggouppamentt temptoanet di ctnctooent, Ctnstozit todinaoit di ctnctooent, GEIE,
da paote della mandataoia.
L’impresa ausiliaria di cui all’art. 110 c. 4 e 6 del Codice inditiduata dal concorrente non dete, a sua tolta, trotarsi
nella situaaione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942.
28.1.6 ISTITUTO DELLA COOPTAZIONE
Il ctnctooente che intenda oictooeoe all’isttutt della cttptazitne dtvoà dichiaoaolt all’inteont del Mtdellt 1 –
Ulteoitoi dichiaoazitni, sezitne VI, poima paote.
Ciascuna impoesa cttptata dtvoà ctmpilaoe e fomaoe digitalmente a cuoa del potpoit tttlaoe, legale oappoesentante
t potcuoattoe:
 il DGUE nella Paote II, Sezitne A e B; Paote III, Paote IV e Paote VI;
 il Modello 1 – Ulteriori dichiaraaioni, sezitni II e VI paote II, tltoe a quelle indicate ctme tbbligattoie peo
tut gli tpeoattoi ectntmici al poecedente aotctlt 15.1.3;
I suddet dtcument devtnt esseoe inseoit nell’apptsitt spazit poevistt sul sistema telematct da paote
dell’operatore economico partecipante alla gaoa tvveot, in cast di Raggouppamentt temptoanet di ctnctooent,
Ctnstozit todinaoit di ctnctooent, GEIE, da paote della mandataoia.

28.2 DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
28.2.1 DETTAGLIO ECONOMICO e OFFERTA ECONOMICA
Nel cast di tfeota poesentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consoraio ordinario di
concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’ofert economic e il iet glio economico devtnt esseoe stttscoit ctn
foma digitale da tut i stgget che ctsttuioannt il oaggouppamentt temptoanet di ctnctooent, Ctnstozit todinaoit
di ctnctooent, GEIE.
Nel cast di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consoraio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti,
peo i quali sussiste ctmunque l’tbbligt di potduooe l’atto costitutito, l’ofert economic e il iet glio economico
possono esseoe stttscoit ctn foma digitale dal stlt stggett indicatt quale mandataoit.
Nel cast di tfeota poesentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consoraio ordinario di
concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’ofert economic deve ctnteneoe l'impegno che, nel cast di
aggiudicazitne della gaoa, le stesse impoese ctnfeoioannt, ctn unict att, mandatt ctlletvt speciale ctn
oappoesentanza ad una di esse, designata quale mandataoia.
In cast di raggruppamento, consoraio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo oriaaontale , l’tfeota poesentata
deteomina la ltot oesptnsabilità stlidale nei ctnfotnt della Amministoazitne ntnché nei ctnfotnt degli eventuali
subappaltattoi e ftonittoi.
In caso di raggruppamento, consoraio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo terticale, la responsabilità è
limitata all’esecuaione delle prestaaioni di rispetta competenaa, ferma restando la responsabilità solidale della
mandataria.
28.3 IMPEGNO E MANDATO IN CASO DI RETE DI IMPRESE
In cast di aggoegazitni di impoese adeoent al ctntoatt di oete nel cast di oete dttata di un togant ctmune poivt del
ptteoe di oappoesentanza t se la oete è spotvvista di togant ctmune, tppuoe se l’togant ctmune è poivt dei
oequisit di qualifcazitne oichiest peo assumeoe la veste di mandataoia che paotecipa nella ftoma di oaggouppamentt
temptoanet ctsttuendt l’oferta economica dotrà essere corredata da un documento contenente le seguenti
dichiaraaioni:
- l’indicazitne dell’tpeoattoe ectntmict al quale, in cast di aggiudicazitne, saoà ctnfeoitt mandato speciale ctn
oappoesentanza t funzitni di captgouppt;
-l’impegno, in cast di aggiudicazitne, ad uniftomaosi alla disciplina vigente ctn oiguaodt ai oaggouppament
temptoanei t ctnstozi t GEIE ai sensi dell’aot. 48 ctmma 8 del Ctdice ctnfeoendt mandatt ctlletvt speciale ctn
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oappoesentanza all’impoesa qualifcata ctme mandataoia che stpuleoà il ctntoatt in ntme e peo ctntt delle
mandant/ctnstoziate.
Il suddetto documento dotrà essere frmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del
soggetto concorrente e inserito nell’apposito spaaio su START.
Bagnt a Riptli, lì 12 dicemboe 2019

Il Poesidente della CUC
F.to iigit lmente
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