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DISCIPLINARE DI GARA

1 - PREMESSE- INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO

in  esecuzione  della  Deliberazione  di  C.C.  n.  43/2021  e  della  Deliberazione  di  G.C.  n.  89/2021,  la
stazione  appaltante  bandisce  la  gara  per  L'AFFIDAMENTO  DELLA CONCESSIONE  AVENTE  AD
OGGETTO  LA  PROGETTAZIONE  E  REALIZZAZIONE  DELL’AMPLIAMENTO  DEI  CIMITERI  E
GESTIONE DEL SISTEMA CIMITERIALE COMUNALE DEL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO, CON
LA FORMULA DELLA FINANZA DI PROGETTO (PROJECT FINANCING), AI SENSI DELL’ART. 183,
COMMA 15 E SS.  MM.II.  DEL D.  LGS.  18  APRILE 2016,  N.  50,  relativamente ai  seguenti  cimiteri
comunali:

1. Cimitero del Capoluogo;

2. San Cristoforo;

3. Torri;

4. San Prugnano;

5. Badiuzza;

6. San Donato, ubicato nel territorio del Comune di Bagno a Ripoli e gestito dal Comune di Rignano
sull'Arno in forza di convenzione istituzionale sottoscritta in data 15 maggio 2019 avente durata fino al 1
gennaio 2040;

7. Miransù.

Al concessionario è affidata la gestione del servizio di illuminazione elettrica votiva e i servizi di tutti i
cimiteri facenti parte del sistema cimiteriale del Comune di Rignano sull'Arno; al concessionario spetta
inoltre la manutenzione degli immobili, reti e impianti nonché la gestione degli stessi.

Per la descrizione dettagliata dell'oggetto del servizio si rimanda alla documentazione progettuale.

La documentazione progettuale è pubblicata al seguente indirizzo:

 www.comunerignano.it/ftransfer/ProjectCimiteri.zip 

Con  determinazione  a  contrattare  n.  713/2021 è  stato  stabilito  di  procedere  all'affidamento  in
concessione  della  gestione  dei  cimiteri  comunali,  con  connessi  lavori  di  ampliamento,  mediante  lo
strumento del project financing ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice.

E' riconosciuto al promotore, nei termini stabiliti dalla legge, un diritto di  prelazione nell'aggiudicazione
della gara.

ENTE COMMITTENTE: Comune di Rignano sull’Arno,  Piazza della Repubblica 1, Rignano sull’Arno
(FI),  Tel.  055/834781,  Fax  055/8348787,  indirizzo  internet:  www.comunerignano.fi.it;  PEC:
comune.rignano@postacert.toscana.it

1

Comune di RIGNANO SULL'ARNO
Gestione del Territorio e Servizi Tecnici

Piazza della Repubblica, 1 50067 
Rignano sull’Arno (Fi) 
Tel. 055/834781
comune.rignano@postacert.toscana.it 
Cod. Fisc. 80022750485
Part. IVA 0319124 0484

http://www.comunerignano.it/ftransfer/ProjectCimiteri.zip
mailto:comune.rignano@postacert.toscana.it


RESPONSABILE  UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP):  Il  responsabile  di  procedimento  (RUP)  ai
sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è l’Arch. Elisa Spilotros - Responsabile del Settore Gestione del
Territorio – Servizi Tecnici – telefono: 055 83.47.872 e.spilotros@comunerignano.it

OGGETTO DEL CONTRATTO: II soggetto individuato all'esito della presente procedura di gara è tenuto:
o ad eseguire la progettazione e la realizzazione degli interventi di ampliamento previsti nel sopra

richiamato progetto di fattibilità, nonché gli ulteriori e diversi lavori offerti in sede di gara, con
relativa progettazione esecutiva e incarichi tecnici connessi (escluso collaudo);

o ad eseguire la manutenzione ordinaria, nonché la straordinaria delle opere, con le limitazioni
indicate nel PEF;

o alla gestione dei servizi cimiteriali comunali e del servizio di illuminazione votiva secondo quanto
previsto dalla sopra richiamata documentazione e offerto in sede di gara per un periodo massimo
di complessivi anni 20.

Si richiama che, letto l'art. 8, co. 1, lett. a) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv.
con  L.  11  settembre  2020  n.  120  a  decorrere  dal  15  settembre  2020  (fino  al  31/12/2021,  termine
prorogato al 30/06/2023 con decreto n. 32/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 55/2019) “è
sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione
del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”,
anche “nelle more della verifica dei requisiti”.

IL VALORE COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE  nei 20 anni  è stimato in  € 2.119.448,00, così
suddivisi:
 contributo a carico del Comune (canone): € 1.200.000,00 oltre IVA (60.000,00 € annui oltre IVA).
 Introiti  annui  previsti  per  la  gestione  dei  sevizi  cimiteriali,  al  netto  di  IVA  :  1°-12°  anno  €
50.586,00, 13°-20° anno € 39.052,00.

Costi operativi di gestione, al netto di Iva:  € 108.000,00.

L’investimento,  previsto  all’interno  del  piano  economico-finanziario asseverato,  ammonta
complessivamente ad € 625.644,00 (oltre Iva) e risulta così ripartito:

Descrizione Opere Di cui sic. Onorari tecnici Totale

Manutenzioni iniziali 86.400 € 19.650 € 13.600 € € 100.000,00

Manufatti cimiteriali 342.262 € 38.474 € 103.879 € € 450.141,00

Ristrutturazione magazzino/ufficio 13.000 € 1.500 € 2.000 € € 15.000,00

Rimborso consulente € 12.000,00

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 € 9.003,00

Predisposizione offerta € 20.000,00

Costi progettazione finanziaria € 12.000,00

Spese contrattuali € 7.500,00

Totale 445.662 € 59.624 € 119.479 € € 625.644,00

7. CATEGORIE PREVALENTI, SCORPORABILI

I lavori sono suddivisi nelle seguenti categorie di cui al DPR 207/2010 nel modo seguente (comprensivi
degli oneri per la sicurezza):

Categoria lavorazione importo opere % sull’importo
OG1 Edifici civili e industriali € 445.662 100,00 %
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TOTALE € 445.662 100,00%

Letto l'art. 58 del D.lgs. 50/2016, la presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione del Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (di seguito per brevità ““Start”” o “Piattaforma”), il cui
accesso  è  consentito  al  link  https://start.toscana.it/ mediante  il  quale  verranno  gestite  le  fasi  di
pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre
che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.  
 
TERMINE PER PRESENTAZIONE OFFERTE: COME INDICATO NELLA PIATTAFORMA START.

TERMINE PER EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGO: non oltre 5 giorni prima della scadenza della gara.

DATA DELLA SEDUTA DI AVVIO DELLA GARA: verrà comunicata tramite START con un anticipo di
almeno 2 giorni lavorativi.

Le modalità  tecniche per l’utilizzo di  “Start”  sono contenute nel  documento “NORME TECNICHE DI
FUNZIONAMENTO  DEL  SISTEMA  TELEMATICO  ACQUISTI  REGIONALE  DELLA  TOSCANA  –
START”, approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 06/08/2015) e consultabili all’indirizzo internet:
https://start.toscana.it/  sezione  “progetto”  facente  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
Disciplinare  di  gara,  anche  se  non  materialmente  allegato,  ove  sono  descritte  in  particolare  le
informazioni  riguardanti  la  Piattaforma  di  Intermediazione  telematica,  la  dotazione  informatica
necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma, le modalità di
presentazione dell’offerta e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.
 
Il Sistema utilizza la casella denominata  noreply@start.toscana.it  per inviare tutti i messaggi di posta
elettronica  alle  caselle  e-mail  degli  operatori  e  la  casella  start@postacert.toscana.it  per  l’invio  alle
caselle  di  posta  elettronica  certificata  dei  messaggi  automatici  generati  dal  sistema. Gli  operatori
economici sono tenuti a controllare che i messaggi inviati dal Sistema non vengano respinti né trattati
come Spam dai propri sistemi di posta elettronica.

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso
l’apposita  sezione  “chiarimenti”,  nell’area  riservata  alla  presente  gara,  all’indirizzo:
https://start.toscana.it/. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Le
richieste di  chiarimenti  devono essere formulate esclusivamente in  lingua italiana.  L’Amministrazione
garantisce una risposta, nel  termine ultimo di 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la
ricezione delle offerte ai sensi dell’art. 74 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, alle richieste di chiarimenti che
perverranno in tempo utile.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

COMUNICAZIONI
Tutte  le  comunicazioni  nell’ambito  della  procedura  di  acquisizione  delle  offerte,  ad  esclusione  delle
comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, avvengono esclusivamente mediante
la piattaforma telematica START, ai sensi dell’art. 52  del D.Lgs. 50/2016.
Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica rispetto a
quello dichiarato in sede di iscrizione a START. In assenza di tale comunicazione l’ Amministrazione e il
Gestore non sono responsabili per l’ avvenuta mancanza di comunicazione.
Pertanto  informazioni  ed  eventuali  chiarimenti  di  carattere  amministrativo  e  tecnico  in  ordine  alla
presente  procedura  possono  essere  richiesti,  da  parte  dei  soggetti  che  intendano  concorrere  alla
procedura mediante la proposizione di quesiti nell’area riservata all’appalto in oggetto sulla Piattaforma
START, nel modo seguente: accedere all’area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid
e password); selezionare la gara in questione; selezionare “comunicazioni” tra le voci di menu previste
dal sistema;

Ai sensi dell’art. 51, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) si precisa che l’appalto non è diviso in lotti: la
tipologia dell’appalto non consente la suddivisione in lotti  in quanto non risultano individuabili  parti di
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lavoro e/o servizi  la cui realizzazione sia tale da assicurarne la funzionalità, la fruibilità e la fattibilità
indipendentemente  dalla  realizzazione  delle  altre  parti.  Le  prestazioni oggetto  dell'appalto  sono
strettamente  interconnesse  e  correlate  fra  loro,  tali  da  rendere  impossibile  il  frazionamento  in  lotti
funzionali senza incorrere in una manifesta perdita di efficienza e di economicità.

PROCEDURA:  La  gara  è  finalizzata  all'affidamento,  con  la  formula  della  finanza  di  progetto,  della
concessione del  servizio  di  gestione dei  cimiteri  di  competenza del  Comune con connessi  lavori  di
ampliamento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 179 c. 3 e 183 c. 15 D.Lgs. 50/2016.
La procedura di gara è bandita sulla base del progetto di fattibilità di cui in premessa, riconosciuto di
pubblico  interesse  e  approvato  dalla  Giunta  Comunale,  inserito  nel  programma triennale  dei  lavori
pubblici.
La presente gara è indetta mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice e verrà aggiudicata
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice individuata sulla
base del miglior rapporto qualità /prezzo.

Durata:  La concessione avrà una durata di 20 anni decorrenti dalla data del contratto. Le tempistiche
massime di esecuzione delle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori sono indicate nel progetto di
fattibilità e nel cronoprogramma posto a base di gara.

SOPRALLUOGO

Letto l'art. 79 c.2 D.lgs. 50/2016, al fine di assicurare la serietà e affidabilità dell’offerta, per consentire ai
concorrenti di formulare un’offerta consapevole e aderente alle necessità dell’appalto , che presuppone
necessariamente  che  la  ditta  offerente  abbia  conoscenza  effettiva  dello  stato  dei  luoghi,   risulta
obbligatoria,  a  pena  di  esclusione,  la  visita  di  sopralluogo,  da  effettuarsi  non  oltre  il  5°  giorno
antecedente la scadenza della gara, alle seguenti condizioni:
a) il  sopralluogo/presa  visione  deve  essere  effettuato  alla  presenza  di  personale  del  Comune,  dal
titolare,  da  un  rappresentante  legale  o  da  un  direttore  tecnico  del  concorrente,  come  risultanti  da
certificato  C.C.I.A.A.  o  da  attestazione  S.O.A.;  ---da  un  dipendente  del  concorrente,  se  munito  di
apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;---da soggetto diverso solo munito di
apposita procura notarile; 
b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità,  deve  concordare  la  data  e  l’ora  della  visita  di
sopralluogo  e  presa  visione  via  e-mail  scrivendo  ad  entrambi  i  seguenti  recapiti:
e.spilotros@comunerignano.it  e  s.casali@comunerignano.it  o  telefonando  al  numero  055-
8347871/2.
c)  ogni  soggetto  che effettua  il  sopralluogo può espletare  tale  adempimento  per  un  solo  operatore
economico concorrente;
d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio sia già costituiti che non ancora costituiti, in
relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato
da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati.

Il sopralluogo sarà accertato d’ufficio e risulterà agli atti della Stazione Appaltante. Non occorre allegare
attestato nella documentazione amministrativa dell'offerta.

2 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO FINANZIARI DI
AMMISSIBILITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016:

-operatori  economici con  idoneità individuale  di  cui alle lettere a)  (imprenditori  individuali  anche
artigiani,  società  commerciali,  società  cooperative),  b)  (consorzi  tra  società  cooperative  e
consorzi tra imprese artigiane), c) (consorzi stabili), e d) (raggruppamenti già costituiti) dell’art. 45,
comma 1 e 2, del Codice; 
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-operatori economici con idoneità plurisoggettiva (RTI - raggruppamenti temporanei di concorrenti,
consorzi  ordinari  di  concorrenti,  le  aggregazioni  tra  le  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete,
gruppo europeo di interesse economico), di  cui all’art. 45 lettere e) f) e g) e art. 48 del Codice, anche
costituiti da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice.

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di
cui  all’articolo 3, comma 1, lettera p)  del  Codice  nonché gli  operatori  economici stabiliti  in altri  Stati
membri, costituiti  conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.  Gli operatori economici
stranieri  sono ammessi alle condizioni di cui all’art.  49 del Codice, di cui all’art.  62 d.P.R. 207/2010,
nonché del presente disciplinare.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: 
 gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
 i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno

1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443; 

 i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro. I consorzi stabili  sono formati da non meno di tre consorziati che, con
decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

 i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali,
prima  della  presentazione  dell'offerta,  abbiano  conferito  mandato  collettivo  speciale  con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti; 

 i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di
cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-
ter del codice civile; 

 le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33; 

 i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la
presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti:

a) L’operatore  economico  deve  possedere,  ai  sensi  del  comma  3  dell'art.  83  del  D.Lgs.  50/2016,
l'iscrizione nel  registro della camera di  commercio,  per attività inerenti  all’oggetto dell’appalto.  Al
cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione,  secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato
XVI  del  D.Lgs.  50/2016,  mediante  dichiarazione  giurata,  o  secondo  le  modalità  vigenti  nello  Stato
membro  nel  quale  è  stabilito  ovvero  mediante  attestazione,  sotto  la  propria  responsabilità,  che  il
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in
cui è residenti.

b) Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80
del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), comprese quelle previste dalla normativa antimafia.
Salvo quanto previsto dall’art. 80 comma 7 e 8 del Codice, non è ammessa la partecipazione alla gara di
concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art.80, comma 1, lettere a)-g), e comma
2, 4, 5 lett. a) - m) del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.  
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I requisiti di capacità generale devono essere posseduti da ogni singolo operatore economico. In caso
di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e
5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.

N.B.: In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) (gravi illeciti professionali) del
Codice, il  concorrente dovrà dichiarare, a pena di esclusione, tutte le notizie astrattamente idonee a
porre  in  dubbio  la  propria  integrità  e  affidabilità,  ovvero  qualunque  circostanza  che  possa
ragionevolmente  avere  influenza  sul  processo  valutativo  demandato  all’amministrazione,  secondo
quanto disposto dalle Linee guida A.N.AC. n. 6. Rientrano nel relativo ambito di applicazione anche le
condanne per  reati  diversi  da quelli  che comportano l’automatica  esclusione ai  sensi  del  comma 1
dell’art. 80. L’esclusione del concorrente dalla gara, in caso di mancata dichiarazione, trova la propria
causa  non  nella  condanna  penale  irrogata,  bensì  nella  mancata  indicazione  di  detta  condanna,
costituente  di  per  sé  autonoma  causa  di  esclusione,  comportando  l’impossibilità  della  stazione
appaltante  di  valutare  consapevolmente  l’affidabilità  della  ditta  partecipante  alla  gara  e  costituendo
pertanto dichiarazione non incompleta ma falsa e quindi insanabile.

Il requisito di cui ai punti a) e b) deve essere posseduto:
-nell'ipotesi  di  raggruppamento  temporaneo o consorzio  ordinario  già  costituito  o  da costituirsi,  o  di
aggregazione di  imprese di rete, o di  GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
-nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice, dal consorzio e dalle imprese
indicate come esecutrici.

c) Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del Codice

(Per il/i soggetto/i che svolgerà/anno le attività di progettazione) 

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di essere in possesso di
LAUREA in  Ingegneria  o  Architettura  e  iscrizione  al  relativo  Albo  di  appartenenza  secondo  la
normativa vigente.

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al presente punto c) dovrà essere dichiarato da
parte dell’operatore economico all’interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera A,
punto 1.
In caso di professionisti associati, società tra professionisti, società di ingegneria, RTP e consorzi stabili
il concorrente dovrà indicare nominalmente nel DGUE il/i professionista/i in possesso del requisito di
idoneità professionale deputato/i  allo svolgimento dell’attività di  progettazione oggetto della presente
concessione.
In caso di professionisti  esterni  indicati  dal concorrente all’interno della Domanda di  partecipazione,
nello spazio relativo ai prestatori di servizi, questi dovranno indicare nel proprio DGUE il/i professionista/i
in  possesso  del  requisito  di  idoneità  professionale  deputato/i  allo  svolgimento  dell’attività  di
progettazione oggetto della presente concessione.

È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti
di cui al punto c).

d) Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale ex art. 83 lett. b) e c) del
Codice per lo SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE

Al fine di garantire all’Amministrazione che i Concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale che
permetta loro di  soddisfare gli  obblighi  della  concessione e consentire  la selezione di  un operatore
affidabile,  in  considerazione  della  durata  della  medesima,  sono  ammessi  a  partecipare  alla  gara  i
soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di  capacità  economica  e  finanziaria  e  di  capacità  tecnica  e
professionale di seguito elencati:
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d.1) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti alla pubblicazione
del Bando non inferiore ad € 62.564,40 oltre IVA, pari al  10% (dieci per cento) dell’investimento di €
625.644,00 oltre IVA;

d.2) capitale sociale non inferiore ad € 31.282,20 pari ad 1/20 (un ventesimo) dell’investimento previsto
per l'intervento di €  625.644,00 oltre IVA;

d.3)  svolgimento, negli  ultimi  5 (cinque) anni,  di  servizi affini a quelli  oggetto dell’intervento per un
importo  medio non  inferiore  ad  €  31.282,20,  al  netto  di  Iva,  pari  al  5% (cinque  per  cento)
dell’investimento di € 625.644,00 oltre IVA;

d.4) svolgimento, negli ultimi 5 (cinque) anni, di almeno un singolo contratto per un servizio affine a
quello oggetto dell’intervento per un importo non inferiore ad € 12.512,88, pari al  2% (due per cento)
dell’Investimento di € 625.644,00 oltre IVA.

Per servizi di gestione affini di cui alle precedenti punti d.3) e d.4) si intendono: attività di servizi cimiteriali
tradizionali (servizi di polizia mortuaria, cura del verde) e attività di illuminazione votiva.

In alternativa ai requisiti previsti ai punti d.3) e d.4), i Concorrenti possono incrementare i requisiti previsti
ai punti punti d.1) e d.2) nella misura pari a 2 (due) volte. Il requisito previsto dal punto d.2) può essere
dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Nel  caso  di  operatori  riuniti i  requisiti  di  cui  al  presente  punto  d)  dovranno  essere  apportati
complessivamente ai sensi dell’articolo 48 del Codice.

La mandataria dovrà comunque apportare in ogni caso i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria ai sensi dell’art. 83 co. 8 del Codice.

In caso di partecipazione di un raggruppamento orizzontale, si specifica che i requisiti di cui ai punti
d.1)  d.2) d.3)  d.4)  dovranno  essere  posseduti  complessivamente  fermo  restando  che  ciascuno  dei
componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al 10% dei requisiti di cui ai
punti d.1) e d.2).

In caso di partecipazione di un raggruppamento verticale, la mandataria dovrà eseguire la prestazione
principale di gestione del servizio e apportare interamente in requisiti d.1) d.2) d.3) d.4).

In caso di consorzi di cui agli artt. 45 comma 2 lett. b) e c) e 46 co. 1 lett. f) del Codice, i requisiti di
cui al presente punto d) dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice.

Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarato all’interno del Documento di Gara Unico
Europeo di cui all’articolo 13 del presente Disciplinare, Parte IV, con le seguenti modalità:
- d.1): lettera B, punto 1.b;
- d.2): lettera B, punto 6;
- d.3): lettera C, punto 1.b;
- d.4): lettera C, punto 1.b.

E' ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei 
requisiti di cui al punto d  )

e) Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico-organizzativa ex art. 84 del Codice per
l’esecuzione di LAVORI PUBBLICI oggetto della concessione.

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt . 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
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-di essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità,  per prestazioni di  progettazione e
costruzione con  riferimento  alla  seguente  categoria:  OG1 –  Classifica  II.  Il  concorrente  dovrà
individuare il/i nominativo/i del/i progettista/i interno/i  in possesso delle abilitazioni necessarie
per lo svolgimento delle attività previste per l’esecuzione della presente concessione. L’indicazione
del nominativo e la dichiarazione sul possesso dei requisiti di progettazione,
dovrà essere resa dal concorrente rispettivamente all’interno della domanda di partecipazione di cui
al punto A.1), nello spazio relativo ai prestatori di servizi e nel DGUE.

oppure
- di essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità,  per prestazioni di sola costruzione con
riferimento alla seguente categoria: OG1 – Classifica II. Ai sensi dell’art. 92 c. 6 del D.P.R. 207/2010, il
concorrente dovrà  indicare il/i  nominativo/i  del/i  progettista/i  esterno/i, scelto tra i  soggetti  di  cui
all’art.  46  del  Codice,  in  possesso  delle  abilitazioni  necessarie  per  l’esecuzione  della  presente
concessione.  L’indicazione  del/i  nominativo/i  del/i  progettista/i  deve  essere  resa  dal  concorrente
all’interno della domanda di partecipazione di cui al punto A.1), nel campo relativo ai prestatori di servizi.
L’indicazione dei requisiti di progettazione deve essere invece resa dal/i progettista/i esterno/i indicato/i
all’interno del DGUE.

oppure
- di essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità, per prestazioni di sola costruzione con
riferimento alla seguente categoria: OG1 – Classifica II. Ai sensi dell’art. 92 c. 6) del D.P.R. 207/2010, il
concorrente dovrà partecipare in associazione con un progettista esterno, scelto tra i soggetti di cui
all’art. 46 del Codice. La dichiarazione sul possesso delle abilitazioni necessarie per lo svolgimento delle
attività previste per l’esecuzione della presente concessione e dei requisiti di progettazione, dovrà essere
resa dal progettista esterno membro del raggruppamento concorrente nel proprio DGUE.

N.B. Il concorrente che esegue i lavori con la propria organizzazione d’impresa deve essere qualificato
ai sensi dell’art. 84 del Codice CON RIFERIMENTO AI LAVORI DIRETTAMENTE ESEGUITI.
Nel  caso  in  cui  il  concorrente  dichiari  la  volontà  di  appaltare  a  terzi  lavori,  dovrà  dichiararlo
nell’apposito Modello 3;  nella stessa dichiarazione dovrà altresì impegnarsi  ad affidare l’appalto a
soggetti in possesso delle necessarie qualificazioni.

In caso di partecipazione di un raggruppamento orizzontale, si specifica che i requisiti di cui al punto e)
devono essere apportati in parte da ciascun membro del raggruppamento che svolgerà i lavori.
In caso di partecipazione di un  raggruppamento verticale, la mandante che eseguirà la prestazione
secondaria di esecuzione dei lavori deve apportare i requisiti di cui al punto e).

In caso di consorzi di cui agli artt. 45 comma 2 lett. b) e c) e 46 co. 1 lett. f) del Codice, i requisiti di
cui al presente punto dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice.

E' ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei
requisiti di cui al punto e).

Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese: In caso di Raggruppamento temporaneo di
imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs.
50/2016 e 92-94 del d.P.R. 207/2010.
Nel dettaglio, relativamente all’art. 47: “I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle
procedure di  affidamento dei  soggetti  di  cui  all'articolo 45,  comma 2,  lettere b)  e c),  devono essere
posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli
relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che
sono  computati  cumulativamente  in  capo  al  consorzio  ancorché  posseduti  dalle  singole  imprese
consorziate. 

I  consorzi  di  cui  agli  articoli  45,  comma l,  lettere  b)  e  c),  e  46,  comma l,  lettera  f),  al  fine  della
qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti
dalle  singole  imprese  consorziate  designate  per  l'esecuzione  delle  prestazioni,  sia,  mediante
avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le
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linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per
l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

Nel dettaglio, relativamente all’art. 48:

 per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici
nell'ambito  della  quale  uno  di  essi  realizza  i  lavori  della  categoria  prevalente;  per  lavori
scorporabili si intendono i lavori come definiti all'articolo 3, comma l, lettera oo-ter) del Codice
assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di
operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria. 

 I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli
imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti
di cui all’articolo 84 D.Lgs. 50/2016. 

 Nell'offerta  devono essere  specificate  le  categorie  di  lavori  che saranno eseguite  dai  singoli
operatori economici riuniti o consorziati.

 L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità
solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti  del subappaltatore e dei
fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle
prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. 

 Per i  raggruppamenti  temporanei  di  tipo verticale,  i  requisiti  di  cui  all ’articolo  84  del  Codice,
sempre  che  siano  frazionabili,  devono  essere  posseduti  dal  mandatario  per  i  lavori  della
categoria  prevalente  e per  il  relativo  importo;  per  i  lavori  scorporati  ciascun mandante  deve
possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella
misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero
alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento
temporaneo di tipo orizzontale. 

 E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di  concorrenti,  ovvero di  partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora  abbia  partecipato  alla  gara  medesima  in  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di
concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad
indicare,  in sede di  offerta,  per  quali  consorziati  il  consorzio concorre;  a questi  ultimi  è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;  in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

 È consentito, per le ragioni indicate alle successive lettere p) q) e r) o per fatti o atti sopravvenuti,
ai  soggetti  di  cui  all'articolo  45,  comma  2,  lettere  b)  e  c)  del  Codice,  designare  ai  fini
dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede
di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la
mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

 E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2,
lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti.  In tal caso l'offerta deve essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i
consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara,
gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio e dei mandanti. 

 E' vietata l'associazione in partecipazione  sia durante la procedura di gara sia successivamente
all’aggiudicazione.

 Salvo quanto disposto  alle  successive  lettere  p)  q)  e  r),  è  vietata qualsiasi  modificazione alla
composizione dei raggruppamenti  temporanei  e dei  consorzi ordinari  di  concorrenti  rispetto a
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 

 L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la
nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti  in raggruppamento o consorzio
ordinario  di  concorrenti,  concomitanti  o  successivi  alle  procedure  di  affidamento  relative  al
medesimo appalto. 
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 Ai  fini  della  costituzione  del  raggruppamento  temporaneo,  gli  operatori  economici  devono
conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto
mandatario. 

 Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale
rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua
revoca  per  giusta  causa  non  ha  effetto  nei  confronti  della  stazione  appaltante.  In  caso  di
inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del
mandato  collettivo  speciale  di  cui  al  comma precedente,  al  fine  di  consentire  alla  stazione
appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. 

 Le  disposizioni  di  cui  all’articolo  48  trovano  applicazione,  in  quanto  compatibili,  alla
partecipazione  alle  procedure  di  affidamento  delle  aggregazioni  tra  le  imprese  aderenti  al
contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del codice; queste ultime, nel caso in cui
abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del codice,
sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

 Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti
della  stazione  appaltante  per  tutte  le  operazioni  e  gli  atti  di  qualsiasi  natura  dipendenti
dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La
stazione  appaltante,  tuttavia,  può  far  valere  direttamente  le  responsabilità  facenti  capo  ai
mandanti.  

 Il  rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori
economici  riuniti,  ognuno dei  quali  conserva la propria autonomia ai  fini  della gestione,  degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 

 Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del Codice, le stazioni appaltanti,
in  caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 108 del codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo
88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione
giudiziale  di  inefficacia  del  contratto,  interpellano  progressivamente  i  soggetti  che  hanno
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o
forniture.  L’affidamento  avviene  alle  medesime  condizioni già  proposte  dall’originario
aggiudicatario in sede in offerta. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all’esercizio
provvisorio  dell’impresa,  può  eseguire  i  contratti  già  stipulati  dall'impresa  fallita  con
l’autorizzazione  del  giudice  delegato.  Alle  imprese  che  hanno  depositato  la  domanda  di  cui
all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si
applica  l’articolo  186-bis  del  predetto  regio  decreto.  Per  la  partecipazione  alle  procedure  di
affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo
ed il  momento del deposito del  decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo
1942,  n.  267 è sempre  necessario  l’avvalimento dei  requisiti  di  un altro  soggetto.  L'impresa
ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti  di altro soggetto.
L’ANAC  può  subordinare  la  partecipazione,  l’affidamento  di  subappalti  e  la  stipulazione  dei
relativi  contratti  alla necessità che l’impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in
possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché
di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, che si impegni nei confronti dell’impresa
concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le
risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui
questa nel  corso della gara,  ovvero dopo la  stipulazione del  contratto,  non sia per  qualsiasi
ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto o alla concessione Restano ferme le
disposizioni  previste dall’articolo 32 del  decreto legge 24 giugno 2014, n.  90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di
imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione.

 E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si
riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e
sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o
forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è
ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. 
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 Ai sensi dell’art.92 d.P.R. 207/2010:
-per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui
all’articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera g), del
codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti  per  l’impresa  singola  devono  essere  posseduti  dalla  mandataria  o  da  un’impresa
consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle
mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento .  Le
quote di  partecipazione al  raggruppamento o consorzio,  indicate in  sede di  offerta,  possono essere
liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal
consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti  posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di
offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla
specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta,
fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne
verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
-Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui
all’articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera g), del
codice,  di  tipo  verticale,  i  requisiti  di  qualificazione economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  sono
posseduti  dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante
possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura
indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti
sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

c.d. Cooptazione:  Se il  singolo concorrente o i  concorrenti  che intendano riunirsi  in raggruppamento
temporaneo  hanno  i  requisiti  di  cui  all’art.  92  d.P.R.207/2010,  possono  raggruppare  altre  imprese
qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da
queste ultime non superino il  venti  per  cento dell'importo complessivo dei  lavori  e che l'ammontare
complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno
ad essa affidati.

AVVALIMENTO

In caso di AVVALIMENTO dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico,  finanziario,  tecnico,  organizzativo di  cui  all’art.  83,  co.  1,  lett.  b)  e c),  del  D.Lgs.  n.
50/2016  (e  smi)  avvalendosi  dei  requisiti  di  un  altro  soggetto.  In  tal  caso  il  concorrente  deve
obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:
 una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l’avvalimento dei

requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell’impresa ausiliaria;

 una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso
da parte di quest’ultima dei requisiti  di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), nonché il
possesso  dei  requisiti  tecnici  e  delle  risorse  oggetto  di  avvalimento  da  rendersi  mediante
compilazione del modello DGUE allegato alla presente (contenente le informazioni di cui alla
parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI);

 una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

 una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016
(e smi);

 in  originale o  copia autentica  il  contratto  in  virtù  del  quale l’impresa ausiliaria  si  obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto. A tal fine il  contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
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Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (e smi) e
dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 (e
smi) in caso di dichiarazioni mendaci.

Nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  ferma  restando  l’applicazione  dell’art.  80,  co.  12,  del  D.Lgs.  n.
50/2016 (e smi) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la
garanzia. 

Ai  sensi  dell’art.  89,  co.  5,  del  D.Lgs.  n.  50/2016 (e  smi)  il  concorrente e l’impresa ausiliaria  sono
responsabili  in solido nei  confronti  della stazione appaltante in relazione alle prestazioni  oggetto del
contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell’art. 89, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) alla presente gara non è consentito, a pena di
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Ai sensi dell’art. 89, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa
che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione. 

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell’art. 89, co. 1, del D.Lgs. n.
50/2016  (e  smi)  e  nella  determina  AVCP n.  2/2012,  deve  riportare  in  modo  esplicito  compiuto  ed
esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare “in
modo determinato e specifico”. Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno
generico” a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è
carente”.

Trova  altresì  applicazione  il  disposto  degli  artt.  88  e  89  del  DPR  n.  207/2010  (e  smi),  in  quanto
compatibili ai sensi dell’art. 216, comma 14.

Ai  sensi  dell’art.  89,  co.  11,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  (e  smi)  non  è  ammesso  l'avvalimento  qualora
nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti
e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo,
che il valore dell'opera superi il 10% dell'importo totale dei lavori. 

Per opere specialistiche si veda il D.M. Infrastrutture 10 novembre 2016, n. 248, in vigore dal 19.1.2017).

3 - DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel Sistema Telematico, nello spazio relativo alla gara in
oggetto, entro e non oltre il termine perentorio indicato su Start la seguente documentazione, in formato
elettronico: 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui ai successivi punti A.1 e ss.;
B) DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui ai successivi punti B.1) e ss;
C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui ai successivi punti C.1) e ss.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per  i  concorrenti  non  aventi
sede  legale  in  uno  dei  Paesi  dell’Unione  europea,  le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli  artt.  46 e 47 del d.p.r.  445/2000, ivi  compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l’offerta tecnica e l’offerta economica
devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86
e 90 del Codice.
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Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera
e  testo  in  lingua  italiana  prevarrà  la  versione  in  lingua  italiana,  essendo  a  rischio  del  concorrente
assicurare la fedeltà della traduzione.

Per gli operatori ex art. 46 del Codice quando è richiesta la firma digitale, questa deve essere apposta:

-in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;

-in caso di  studio associato di  professionisti:  da un legale rappresentante dello studio associato,
nell’ipotesi di presenza di atto costitutivo e/o statuto (da allegare sulla piattaforma START nello spazio
dedicato alla documentazione amministrativa aggiuntiva) in cui formalmente si individua il professionista
o i professionisti delegato/i all’amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato oppure da
tutti  i  professionisti  associati  nell’ipotesi  di  mancata  presenza  di  atto  costitutivo  e/o  statuto  in  cui
formalmente  si  individua  il  professionista  o  i  professionisti  delegato/i  all’amministrazione  ed  alla
rappresentanza dello studio associato;

-nel  caso di  altri  soggetti  concorrenti ai  sensi  dell’art.46 del  Codice,  dal  legale rappresentante o
procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1)  “DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE”,  generata  automaticamente  da  START,  recante  le
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.

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

L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali 
dichiarazioni.

Il concorrente, dopo essersi identificato dovrà:

· Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;

· Scegliere la funzione “Presenta offerta”;

· Completare:

-Il passo 1 “Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti 
nell’Indirizzario fornitori cliccando su “ Modifica”;

-Il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa” da qui cliccare sul tasto “crea” per 
compilare il form “ Domanda di partecipazione”;

 Scaricare sul proprio pc il documento “ domanda di partecipazione - nome impresa” generato dal
sistema;

 Firmare digitalmente il documento “ domanda di partecipazione - nome impresa” generato dal
sistema. Il  documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o
procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

 Inserire nel sistema il documento “ domanda di partecipazione – nome impresa ” firmato 
digitalmente nell’apposito spazio previsto.

L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line della Domanda di partecipazione, nel campo
“Dati  amministrativi”,  tutti  i  soggetti  che ricoprono le cariche di  cui  all’art.  80 co.3 del  D.  Lgs.
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50/2016 o i  soggetti  cessati  che le  abbiano ricoperte  nell’anno antecedente la  data  di  invio del
presente invito.

In particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,

- in caso di società in nome collettivo : soci e direttore tecnico,

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

- in  caso di  altro tipo di società o consorzio :  membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita  la  legale  rappresentanza,  di  direzione  o  di  vigilanza  o  dei  soggetti  muniti  di  poteri  di
rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo,  direttore  tecnico,  socio  unico  persona  fisica  o  socio  di
maggioranza,  in caso di società con meno di quattro soci.  Si  precisa che,  in caso di due soli  soci,
persone fisiche,  i  quali  siano in  possesso ciascuno del  50% della  partecipazione azionaria,  devono
essere indicati entrambi.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute
nel  pdf  “domanda  di  partecipazione”  gener  ato  automaticamente  dal  Sistema.  Per  modificare  o
completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1
della procedura di presentazione dell’offerta.

L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art.
80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata
utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.

OPERATORI  RIUNITI  (Raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti,  Consorzio  ordinario  di
concorrenti)

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

-la  mandataria  deve generare,  per  sé e  per  conto  di  ciascuno dei  membri  dell’operatore  riunito,  la
corrispondente “domanda di partecipazione”;
-la  mandataria  genera  la  corrispondente  domanda  di  partecipazione  recuperando  le  informazioni
precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro
dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.

Si  invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni  contenute nei  pdf
“domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni
contenute  nella  domanda  di  partecipazione  possono  essere  effettuate  solo  dal  membro  stesso
utilizzando la funzione “Modifica anagrafica ” presente nella home page;

-per ogni membro dell’operatore riunito dovrà esse re specificata, al passo 2 della procedura di 
presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;

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

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

A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE

Ai sensi dell’articolo 85 del Codice, così come eme sso con Circolare n. 3 del 18/07/2016 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella GURI n° 174 del 27/07/2016 il concorrente compila il
documento di gara unico europeo (DGUE) messo a disposizione tra la documentazione di gara.
Mediante la compilazione del DGUE l'operatore economico dichiara di soddisfare le seguenti con-dizioni:
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a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
c) di soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.

A.3) MODELLO 1 – ULTERIORI DICHIARAZIONI

Il “Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni”, reso disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione di
gara dovrà essere compilato ove richiesto in conformità con quanto indicato successivamente in base
alla forma di partecipazione.
Tale modello contiene ulteriori  dichiarazioni ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle
gare d’appalto  non ricomprese nei  documenti  di  cui  ai  punti  A.1)  e A.2),  tra cui  le  dichiarazioni  sul
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 co. 5 lett. f-ter) così come modificato dal D.lgs.
56 del 2017.

Tutti i concorrenti dovranno obbligatoriamente compilare:

Sezione I: dati generali relativi all’operatore economico concorrente;

Sezione  VI:  dichiarazioni  per  la  partecipazione  ai  sensi  dell’art.  80  co.  5  lett.  f-ter  relative  alle
dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale così come modificate dal D.lgs. 56/2017.

Sezione IX: Trattamento dati personali

In caso di raggruppamenti o consorzi, la Sezione “RIEPILOGO Requisiti ex art. 83 e 84 del Codice” può
essere compilata anche solo dal capogruppo.

Si evidenzia che il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R.  445/2000,  pertanto  ogni  eventuale  errore  nel  contenuto  delle  dichiarazioni  ricade  sulla  sua
responsabilità.  L’Amministrazione  assume  il  con  tenuto  delle  dichiarazioni  così  come  rese  dal
concorrente e sulla base di  queste verifica la conformità di  tutta la documentazione richiesta per la
partecipazione alla gara.

L’Amministrazione,  nella  successiva  fase  di  controllo,  verificherà  la  veridicità  del  contenuto  di  tali
dichiarazioni.

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

Il  “  Modello  2  –  Accettazione  protocollo  di  intesa” ,  reso  disponibile  dall’Amministrazione tra  la
documentazione di gara, dovrà essere compilato in conformità con quanto indicato successivamente in
base alla forma di  partecipazione e firmato digitalmente a cura del  titolare,  legale rappresentante o
procuratore del soggetto concorrente. Il documento, sottoscritto digitalmente, dovrà essere inserito sulla
piattaforma nell’apposito spazio predisposto dall’Amministrazione.

Il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000,
pertanto  ogni  eventuale  errore  nel  contenuto  delle  dichiarazioni  ricade  sulla  sua  responsabilità.
L’Amministrazione assume il contenu to delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base
di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

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

In caso di partecipazione in forma associata o plurisoggettiva, il Modello 2 deve essere sottoscritta da
tutti i partecipanti al raggruppamento.
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A.5) MODELLO 3 – DICHIARAZIONI SPECIFICHE PROJECT

All’interno del “ Modello 3 – Dichiarazioni specifiche project” reso disponibile tra la documentazione di
gara ed inserita a sistema nell’apposito spazio predisposto dall’amministrazione su START, il concorrente
dovrà dichiarare:

- la volontà o meno di appaltare a terzi i lavori rientranti nella concessione e in caso di appalto a
terzi i lavori che si intendono appaltare a terzi e la relativa percentuale sul valore complessivo dei
lavori oggetto della concessione;

- la  volontà  o meno di  costituire  una società di  pro  getto  dopo l’aggiudicazione e,  in  caso di
operatore  riunito,  l’indicazione  delle  quote  di  partecipazione  al  capitale  sociale  di  ciascun
soggetto facente parte del concorrente.

Istruzioni per la compilazione dei documenti di cui ai punti A.1)-A.2)-A.3)-A.4)-A.5)

IMPRENDITORE INDIVIDUALE E SOCIETA’ di cui all’ art . 45, co. 2 lett. a) del Codice/
PROFESSIONISTI SINGOLI e ASSOCIATI

Il  concorrente  dovrà  presentare  i  documenti  di  cui  ai  precedenti  punti  A.1),  A.2),  A.3),  A.4),  A.5)
debitamente  compilati  in  ogni  loro  parte  e  sottoscritti  con  firma  digitale  a  cura  del  titolare,  legale
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. La documentazione di cui sopra dovrà essere
inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START.

CONSORZI FRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA
IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI di cui agli artt. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice/

CONSORZI di cui all’art. 46 del Codice
Il  concorrente  dovrà presentare i  documenti  di  cui ai  precedenti  punti  A.1),  A.2),  A.3),  A.4)  e A.5)
debitamente  compilati  in  ogni  loro  parte  e  sottoscritti  con  firma  digitale  a  cura  del  titolare,  legale
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. La documentazione di cui ai punti A.1) e A.2),
A.3), A.4) e A.5) dovrà essere inserit a negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START.
Ciascuna impresa consorziata esecutrice  indicata dal  concorrente all’interno del  DGUE di  cui al
punto A.2) dovrà compilare e firmare digitalment e a cura del proprio titolare, legale rappresentante o
procuratore:

- il DGUE in tutte le sue parti; la Parte IV sez. B, C e D dovranno essere compilate 
esclusivamente nel caso in cui le consorziate apportino i requisiti in favore del Consorzio;

- il Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni relativamente alle Sezioni I, II, VI, VII, VIII e IX;
- il Modello 2 – Accettazione Protocollo di Intesa.

Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema 
telematico da parte del consorzio concorrente.
Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di
cui  all’art.  186  bis  R.D.  267/1942  nell'ipotesi  in  cui  sia  il  consorzio  stesso  a  trovarsi  nella
situazione dell'art. 186 bis citato.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di
concorrenti, GEIE, Rete d’impresa) ai sensi dell’art. 45 co. 2 lett. d), e), f), g) del Codice e art. 46

del Codice
Documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.3), A.4): dovranno essere debitamente compilati in 
ogni loro parte da ciascuna impresa riunita e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale 
rappresentante o procuratore dell’impresa stessa. Documento di cui al precedente punto A.5):

- nel  caso di  operatore  riunito  non ancora  costituito,  il  documento  dovrà  essere  compilato  e
sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, a cura del
titolare, legale rappresentante o procuratore;

- nel caso di operatore riunito già costituito il documento può essere sottoscritto con firma digitale
a  cura  del  titolare,  legale  rappresentante  o  procuratore  dal  solo  soggetto  indicato  quale
mandatario.

Per generare la “Domanda di partecipazione” di cui al punto A.1) la mandataria dovrà selezionare, al
termine  della  compilazione  del  passo  1  “Forme  di  partecipazione/dati  identificativi”  presente  sulla
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piattaforma  START,  l  a  forma  di  partecipazione  dell’operatore  concorrente  attraverso  l’apposita
funzione.
Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul  sistema
telematico da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare
sul sistema START.
Nel  caso di  partecipazione di  raggruppamento temporaneo,  Consorzio  ordinario  di  concorrenti  o  di
G.E.I.E., rete di imprese già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da
parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema
START copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’  atto di costituzione di RTI /consorzio ordinario di
concorrenti/GEIE/Rete d’impresa, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le
prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del
documento cartaceo.
Nel caso di partecipazione di rete di imprese deve essere inoltre prodotto ed inserito nell’apposito spazio
dall’operatore abilitato  ad operare  sul  sistema copia autentica  del  contratto  di  rete,  redatto  per  atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del
d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio confe rire
un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005.

PROGETTISTA/I ESTERNO/I INDICATO/I
Nel caso in cui il concorrente indichi progettista/i esterno/i all’interno della Domanda di partecipazione,
nel campo relativo ai prestatori di servizi, questo/i dovrà/dovranno compilare e firmare digitalmente a
cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:
· il DGUE nelle Parti I, II, III, IV;
· il Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni relativamente alle Sezioni I, VI, VII, VIII e IX;

· il Modello 2 – Accettazione Protocollo di Intesa.
Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul
sistema telematico da parte del concorrente.

DICHIARAZIONI DI CUI ALL’ART. 80 C. 5 LETT. B) DEL CODICE
Il concorrente che si trovi in una delle condizioni di cui all’art. 80 c. 5 lett. b) dovrà dichiararlo all’interno
della Parte III, Sezione C del DGUE, indicando, nei casi di cui all’art. 110. co. 5 l’impresa ausiliaria.
Nel caso in cui il concorrente si trovi nella condizione di concordato preventivo con continuità aziendale
di cui all’articolo 110 co. 5 lett. d), dovrà specificare all’interno della Parte III, Sezione C del DGUE gli
estremi  del  provvedimento  di  ammissione  al  concordato  del  provvedimento  di  autorizzazione  a
partecipare alle gare e il tribunale che li ha rilasciati.

L’impresa ausiliaria di cui all’art. 110 c. 5 del Codice indicata dall’operatore economico nella
Parte III,  Sezione C del DGUE  deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare,
legale rappresentante o procuratore:
· il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;

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

· il Modello 2 – Accettazione Protocollo di Intesa.
Suddetti  documenti  contenenti  le  dichiarazioni  dell’impresa  ausiliaria  di  cui  all’art.  110  c.  5  del
Codice  devono  essere  inseriti  nell’apposito  spazio  previsto  sul  sistema telematico  da  parte dell’
operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di
concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.
L’impresa ausiliaria di cui all’art. 110 c. 5 del Codice individuata dal concorrente non deve, a
sua volta, trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942.

ISTITUTO DELL’ AVVALIMENTO di cui all’art. 89 del Codice
Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle  soglie
minime di cui all’art. 8 del presente Disciplinare deve indicare nella Parte II, Sezione C del DGUE:

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

Nell’apposito  spazio  previsto  sulla  piattaforma  START  l’operatore  economico  dovrà  inserire  il
CONTRATTO, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, in virtù del quale l’impresa ausiliaria  si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell’appalto.
Il  contratto  di  avvalimento  dovrà  essere  prodotto in  originale  in  formato  elettronico  firmato
digitalmente  dai  contraenti,  oppure  mediante  scansione  della  copia  autentica  dell’originale  cartaceo
rilasciata dal notaio.
Detto contratto ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 20 7/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed
esauriente:
- oggetto;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc…) mes si a disposizione per l’esecuzione 

dell’appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
· ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.

Ai sensi dell’art. 89 co. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss .mm.ii, il contratto di avvalimento deve contenere, a
pena di nullità, la specificazione dei requisiti  forniti  e delle risorse messe a disposizione dall’impresa
ausiliaria.
L’impresa ausiliaria  indicata dal concorrente nel DGUE di cui al punto A.2) deve compilare e firmare
digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:
- il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;
- il Modello 1 - Ulteriori dichiarazioni nelle sezioni I, III e VI, VII, VIII e IX;
- il Modello 2 – Accettazione Protocollo di Intesa.

Suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria devono essere inseriti nell’apposito
spazio  previsto  sul  sistema telematico  da  parte  dell’  operatore  economico partecipante  alla  gara
ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE,
da parte della mandataria.
L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all’art.
186 bis R.D. 267/1942.

COOPTAZIONE di cui all’art. 92 co. 5 del D.P.R. 207/2010
Nel caso in cui il concorrente ricorra all’istituto della Cooptazione ai sensi dell’art. 92 comma 5 del
D.P.R. 207/2010, deve dichiarare all’interno del Modello 1 nella Sezione V - cooptazione le imprese
che intende cooptare.
Ogni impresa cooptata indicata dal concorrente nella Sezione V - cooptazione del Modello 1 deve
compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:
· il DGUE nelle Parti I, II e III;
· il Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni relativamente alle Sezioni I, V, VI, VII, VIII e IX;

· il Modello 2 – Accettazione Protocollo di Intesa.
Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema
telematico da parte del concorrente.
Le imprese cooptate non devono trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942.

A.6) - GARANZIA PROVVISORIA NON RICHIESTA.
L'art. 1, co. 4, del c.d. decreto semplificazioni, ai sensi dell’art. 1, co. 4, del D.L. n. 76/2020, convertito
con L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito il L. 108/2021, dispone
che,  per  gli  affidamenti  sotto  soglia  di  cui  all'art.  1  del  d.l.  16  luglio  2020  n.  76  (c.d.  decreto
semplificazioni),  conv.  con L.  11 settembre 2020 n.  120 a decorrere dal  15 settembre 2020,  fino al
30/06/2023, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 50
del  2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano
particolari  esigenze che ne giustifichino  la  richiesta,  che la  stazione appaltante  indica  nell'avviso di
indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il
relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93. 
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A.7)- CONTRIBUTO ANAC
I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del
18 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”  e allegano la
ricevuta ai documenti di  gara.  La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi
dell’art. 83, comma 9 del Codice.   

A.8) CAUZIONE EX ART 183, COMMA 13 DEL CODICE

L’offerta deve essere corredata da una cauzione di importo pari al 2,5% del valore di investimento come
sotto indicato, con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta,
costituita,  a  scelta  dell’offerente,  sotto  forma di  cauzione o  di  fideiussione a favore del  Comune di
Rignano sull'Arno. La garanzia dovrà contenere altresì l’impegno del garante a rinnovare la garanzia per
ulteriori 180 giorni, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui, al
momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta la sottoscrizione del contratto.
Importo totale dell’investimento IVA esclusa € 625.644,00
Importo cauzione o fideiussione (2,5% importo totale investimento): € 156.411,00

La quietanza/fidejussione dovrà riportare quale causale la dicitura “ Cauzione di cui all’art. 183, comma
13, del Codice relativa al project financing cimiteri Rignano sull'Arno”

Per le specifiche della cauzione, per le modalità di costituzione e per le clausole che deve contenere, si
applica quanto previsto per la cauzione provvisoria ex art. 93 del Codice, ad esclusione della previsione
relativa alla diminuzione della cauzione in caso di possesso della certificazione di qualità.

A.9) IMPOSTA DI BOLLO: La domanda di partecipazione è soggetta all’importo di bollo ai sensi del DPR
642/1972.
Il  pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del
modello F23, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov.,
codice fiscale);
- dei  dati  identificativi  della  stazione  appaltante  (campo  5:  Comune  di  Rignano  sull'Arno  (Fi)  C.F.
80022750485;
- del codice ufficio o ente (campo 6: TZF);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo gara project financing cimiteri”)
Nel caso di partecipazione in forma associata l’importo dell’imposta di bollo dovuta è dovuto solo in
riferimento alla domanda della mandataria.
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell’apposito
spazio copia informatica dell’F23.

A.10) ALTRA DOCUMENTAZIONE EVENTUALE (Avvalimento, o altro)

INDICAZIONI SPECIFICHE PER LE IMPRESE CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA 

Per le A.T.I. non costituite:

-ISTANZA UNICA DI  AMMISSIONE  sottoscritta  da  tutti  i  legali  rappresentanti  delle  imprese  che
costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti:

-il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo e
le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna singola impresa;

-l’impegno che,  in caso di aggiudicazione, tutti  i  soggetti  che comporranno il  raggruppamento,  si
conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016 (e smi).
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-(per ciascuna impresa): il DGUE ed il modello integrativo al DGUE allegato alla presente (Mod. 2) e tutta
la  documentazione  richiesta  per  l’impresa  singola  (ad  esclusione  della  garanzia  e  della
comunicazione di subappalto da presentarsi congiuntamente).

Per le A.T.I. già costituite:

1. La documentazione richiesta per l’impresa singola;

2. ATTO COSTITUTIVO dell’A.T.I. con le caratteristiche di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (e
smi) da cui risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle parti del servizio svolte da
ciascuna impresa partecipante all’A.T.I.:

-il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente rappresenta la
capogruppo;

-l’inefficacia nei confronti dell’Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa;

-l’attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche processuale,
nei confronti della stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti dall’appalto, fino all’estinzione di ogni
rapporto.

Nel caso di CONSORZI di imprese: a) L’ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti
modificazioni;  b)  La DELIBERA o apposito  atto  dell’organo statutariamente competente,  indicante le
imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta.

Nel caso di RETE D’IMPRESE :
1)  RETE  DOTATA DI  ORGANO  COMUNE  CON  POTERE  DI  RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI
SOGGETTIVITÀ GIURIDICA
In questo caso l’organo comune mandatario dovrà allegare:
- il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
all’organo  comune,  redatto  per  atto  pubblico  o  per  scrittura  privata  autenticata  o  per  atto  firmato
digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 (e smi);
N.B.  Le  imprese retiste,  che presentano offerta,  dovranno attenersi  alle  disposizioni  del  comma 14
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).

2)  RETE  DOTATA DI  ORGANO  COMUNE  PRIVO  DI  POTERE  DI  RAPPRESENTANZA O  RETI
SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE
In  questo  caso  l’aggregazione  delle  imprese  retiste  partecipa  nella  forma  del  raggruppamento,
costituendo o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni  previste per tali  forme, salvo la
forma del mandato.
In particolare, l’eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in:
- scrittura  privata  non  autenticata  sottoscritta,  anche  digitalmente,  dagli  operatori  economici
aderenti  alla  rete,  se  il  contratto  di  rete  sia  stato  redatto  per  atto  pubblico  o  per  scrittura  privata
autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell’art.  25 del D.Lgs. n. 82/2005 (e smi);  inoltre, in detta
evenienza la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto
di rete;
- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse. 
N.B. In tal caso, dal momento che l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, si
applica la disciplina dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA
In questo caso, considerato il potere riconosciuto all’organo comune di agire in rappresentanza della rete
(nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l’aggregazione tra
le imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune. Quest’ultimo dovrà allegare:
- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata
o atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 (e smi); 
N.B.
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-L’offerta  presentata dall’organo comune,  assieme alla  copia autentica del  contratto  di  rete,  vale  ad
impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta.
-Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel comma 14
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).

Per i documenti da produrre da RETE D’IMPRESE:
1)  RETE  DOTATA DI  ORGANO  COMUNE  CON  POTERE  DI  RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI
SOGGETTIVITÀ GIURIDICA
La documentazione relativa all’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e
sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.
La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi)
deve essere resa e sottoscritta  con firma digitale  dai  soggetti  di  cui  all’art.  80,  co.  3,  del  D.Lgs.  n.
50/2016  e  smi  (elencati  in  calce  al  predetto  modello)  dell’organo  comune  e  delle  imprese  retiste
partecipanti. 
La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta
con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese
retiste partecipanti.
Il  contratto  di  rete  contenente  il  mandato  collettivo  irrevocabile,  deve  essere  prodotto  debitamente
sottoscritto.
La  dichiarazione  di  subappalto,  ove  venga  prodotta,  deve  essere  sottoscritta  con  firma  dal  legale
rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

2)  RETE  DOTATA DI  ORGANO  COMUNE  PRIVO  DI  POTERE  DI  RAPPRESENTANZA O  RETI
SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE
Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili,  stabilite ai precedenti  punti  relativi  al
Raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti  non  ancora  costituito  oppure  al
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E. 

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA
L’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal legale
rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente,
solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. 
La dichiarazione sostitutiva art. 80, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 (e smi) deve essere resa e sottoscritta con
firma dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi (elencati in calce al predetto
modello) dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo
delle imprese retiste indicate dall’organo comune. 
La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta
con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune.
Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto.
La  dichiarazione  di  subappalto,  ove  venga  prodotta,  deve  essere  sottoscritta  con  firma  dal  legale
rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente,
solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune.

Ai sensi dell’art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare in caso
di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle
afferenti  all’offerta economica e all’offerta  tecnica,  la  stazione appaltante assegna al  concorrente un
termine,  non  superiore  a  10  giorni,  perché  siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non
sanabili  le  carenze  della  documentazione  che  non  consentono  l’individuazione  del  contenuto  o  del
soggetto responsabile della stessa.

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA
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Per presentare la propria offerta tecnica il concorrente dovrà predisporre ed inserire negli appositi spazi
presenti su START TUTTA la documentazione di cui ai successivi punti B.1.1). B.1.2) e B.1.3) firmata
digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

In caso di OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di
concorrenti, GEIE, Rete d’impresa) ai sensi dell’art. 45 co. 2 lett. d), e), f), g) del Codice e art. 46 del
Codice:
- nel caso di operatore riunito non ancora costituito, la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta
con  firma  digitale  da  tutti i  soggetti  che  costituiranno il  raggruppamento,  a  cura  del  titolare,  legale
rappresentante o procuratore;
- nel caso di operatore riunito già costituito può essere sottoscritta con firma digitale a cura del titolare,
legale rappresentante o procuratore dal solo soggetto indicato quale mandatario/capogruppo.

B.1) OFFERTA TECNICA QUALITATIVA

B.1.1) RELAZIONE

Relazione di massimo n. 8 pagine, formato A4, font Times New Roman, carattere 12, avendo cura di far
esplicito riferimento ai criteri di valutazione n. 1 e n. 2 di cui all’art. 4 del presente Disciplinare.
Le pagine eccedenti il suddetto limite massimo non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice.

B.1.2) PROGETTO DEFINITIVO

Progetto definitivo redatto conformemente al progetto di fattibilità posto a base di gara, composto dagli
elaborati indicati  all’art.  24 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.  ad esclusione dei documenti economici
(Elenco Prezzi, Computo Metrico Estimativo, Cronoprogramma), come sotto meglio specificato. 

Il  progetto  redatto  dovrà esaustivamente descrivere la  proposta tecnica  complessiva degli  interventi
inerenti la realizzazione dei lavori di ampliamento dei cimiteri che, in caso di aggiudicazione, l’offerente si
obbliga ad eseguire.

Il progetto oltre che da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente
dovrà  essere  firmato  digitalmente  dal/i  progettista/i  qualificato/i.  La  mancanza  di  firma  sarà
eventualmente sanabile tramite soccorso istruttorio.

N.B. il Computo metrico estimativo e l’Elenco prezzi  relativi al Progetto definitivo devono essere
inseriti, pena l’esclusione dalla gara dell’operatore economico , negli appositi spazi previsti sulla
piattaforma START dedicati alla documentazione economica, come indicato al successivo punto C)
del presente disciplinare di gara. Ciò al fine di evitare che nell’offerta tecnica siano inclusi elementi di
natura quantitativa, elementi costitutivi dell’offerta economica o elementi che comunque consentano di
ricostruirla.  Si  ricorda che nessun elemento di  costo riconducibile all’offerta  economica deve essere
inserito nella documentazione amministrativa e nell’offerta tecnica.

B.1.3) DICHIARAZIONI SUI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Il  soggetto  concorrente  dovrà  dichiarare  la  sussistenza o  la  non sussistenza di  informazioni  fornite
nell’ambito  delle  giustificazioni  e/o  all’interno  dell’offerta  tecnica  che  costituiscano  segreti  tecnici  o
commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5 lett. a), del Codice.
Il  soggetto concorrente, utilizzando l’apposito  Modello 4 disponibile nella documentazione di gara, è
tenuto, secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la necessaria documentazione,
ad indicare le parti delle giustificazioni e/o dell’offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali. Le
informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso
esercitabile da soggetti terzi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 53 comma 6 del Codice.
Il  predetto  modello,  corredato  da  eventuale  documentazione allegata  in  formato  elettronico,  firmato
digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, dovrà essere
inserito nel sistema nell’apposito spazio predisposto dall’Amministrazione su START.

22

Comune di RIGNANO SULL'ARNO
Gestione del Territorio e Servizi Tecnici

Piazza della Repubblica, 1 50067 
Rignano sull’Arno (Fi) 
Tel. 055/834781
comune.rignano@postacert.toscana.it 
Cod. Fisc. 80022750485
Part. IVA 0319124 0484



C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Per presentare la propria documentazione economica il concorrente dovrà predisporre ed inserire negli
appositi spazi presenti su START TUTTA la documentazione di cui ai successivi punti da C.1) a C.4)
firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

In caso di OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di
concorrenti, GEIE, Rete d’impresa) ai sensi dell’art. 45 co. 2 lett. d), e), f), g) del Codice e art. 46 del
Codice:
-  nel  caso  di  operatore  riunito  non  ancora  costituito,  la  documentazione  economica  dovrà  essere
sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, a cura del titolare,
legale rappresentante o procuratore;
- nel caso di operatore riunito già costituito può essere sottoscritta con firma digitale a cura del titolare,
legale rappresentante o procuratore dal solo soggetto indicato quale mandatario/capogruppo.

C.1) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

I  concorrenti  devono presentare il  Piano Economico-Finanziario –  asseverato ai  sensi  dell’art.  183,
comma 15, del Codice  che dia conto del preliminare coinvolgimento di uno, o più, finanziatori -
che evidenzi i principali indicatori di redditività e/o bancabilità dell’investimento e contenga il quadro di
tutti  i  costi  che il  Concessionario  dovrà sostenere,  comprensivi,  tra  l’altro,  dei  costi  di  gestione del
servizio.
Il PEF offerto deve essere strutturato con le stesse voci del PEF posto a base di gara, con eventuali
aggiunte, ove necessario, ed accompagnato da una relazione esplicativa.
Il PEF dovrà evidenziare, in particolare che il rischio operativo è trasferito in capo al gestore.
A tal fine il  piano economico-finanziario dovrà essere correlato da una  Matrice dei Rischi indicante
l’allocazione dei rischi tra concessionario e concedente.

Il piano economico-finanziario dovrà altresì indicare: 
 l’importo delle  spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo dei diritti

sulle opere di ingegno, di cui all’art. 2578 cc; tale importo non può superare il 2,5% del valore
dell’investimento previsto dal progetto di fattibilità posto a base di gara;

 gli oneri per la sicurezza afferenti l’impresa, espressi al netto di IVA, che saranno sostenuti dal
concorrente durante l’esecuzione del contratto;

 il  costo  complessivo  della  manodopera che  sarà  sostenuto  dal  concorrente  in  corso  di
esecuzione del contratto.

Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti
cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all’appalto. Si precisa che per oneri della
sicurezza  afferenti  l’impresa  si  intendono  i  costi  ex  lege  sostenuti  dall’operatore  economico  per  la
sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e
all’entità dell’appalto, qu ali  a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri  connessi  alla sorveglianza
sanitaria,  dpi  individuali,  redazione  ed  elaborazione  DVR  etc.,  e  comunque  diversi  da  quelli  da
interferenze. L’elenco prezzi oltre che da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del
soggetto concorrente dovrà essere firmato digitalmente dal/i progettista/i qualificato/i.

C.2) OFFERTA ECONOMICA

Ai fini della presentazione della propria offerta economica i concorrenti dovranno compilare in ogni sua
parte ed inserire nell’apposito spazio su START il  “Modello 5 - Offerta economica” reso disponibile
dall’Amministrazione tra la documentazione di gara.

E' richiesto di indicare, a pena di esclusione: 
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1 - DURATA DELLA CONCESSIONE- RIDUZIONE: n° anni di riduzione. Il concorrente dovrà indicare il
numero di anni di riduzione della durata della concessione.
2 – RIBASSO PERCENTUALE MEDIO SULLE TARIFFE DI CUI ALL'ART. 8 DEL CAPITOLATO.

In caso di discordanza tra l’offerta economica e quanto indicato all’interno del PEF l’Amministrazione
prenderà in considerazione quanto indicato all’interno del PEF ai fini dell’attribuzione del punteggio. In
questo caso pertanto la SA provvederà a ricalcolare fuori  dalla piattaforma il  punteggio attribuito ai
concorrenti sulla base degli elementi contenuti nel PEF. Rimangono valide le dichiarazioni a corredo
dell’offerta rese all’interno dell’offerta economica generata da START.

N.B. Per il corretto funzionamento della piattaforma START il concorrente oltre a compilare e inserire a
sistema il Modello 5 dovrà necessariamente compilare con un qualsiasi valore il campo relativo all’offerta
economica  presente  su  START,  generare  il  relativo  documento  “Offerta  economica”  e  riallegarlo
nell’apposito spazio o allegare un documento vuoto. Si precisa che l’Amministrazione non terrà in alcun
modo conto del contenuto di tale documento.

C.3) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

L’operatore economico dovrà inserire, nell’apposito spazio sulla piattaforma START, il computo metrico
estimativo che ha elaborato riferito al  Progetto definitivo presentato all’interno della documentazione
tecnica.

Il computo metrico estimativo oltre che da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del
soggetto concorrente dovrà essere firmato digitalmente dal/i progettista/i qualificato/i. La mancanza di
firma sarà eventualmente sanabile tramite soccorso istruttorio.

C.4) ELENCO PREZZI

L’operatore economico dovrà inserire, nell’apposito spazio sulla piattaforma START l’elenco prezzi che
ha  elaborato  riferito  al  Progetto  definitivo  presentato  all’interno  della  documentazione  tecnica,  con
riferimento al vigente prezzario della Regione Toscana o, in alternativa, al bollettino degli ingegneri della
provincia di Firenze vigente.

N.B. Si precisa che ai documenti di cui ai precedenti punti C.1) Piano Economico e Finanziario,
C.3) Computo  metrico  estimativo  e  C.4) Elenco  Prezzi,  non  sarà  attribuito  alcun punteggio
economico da parte della Commissione ma saranno oggetto di una valutazione di rispondenza
con  gli  elementi  contenuti  all’interno  della  documentazione  tecnica  di  cui  al  punto  B) del  presente
disciplinare, e/o all’interno della documentazione economica di cui al punto C) del presente disciplinare.

4 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La presente gara è indetta mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice e verrà aggiudicata
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice individuata sulla
base del miglior rapporto qualità /prezzo.

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO

OFFERTA TECNICA QUALITATIVA 75
OFFERTA ECONOMICA 25
TOTALE 100

I  punteggi relativi  ai  suddetti  parametri  verranno assegnati  con attribuzione fino a  due decimali con
arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto (0,005=0,01).

Risulterà aggiudicatario il  concorrente che avrà ot tenuto il punteggio più alto dato dalla somma del
punteggio ottenuto per l’offerta tecnica, l’offerta tempo e da quello ottenuto per l’offerta economica.
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Il  calcolo  degli  elementi  dell’Offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sarà  effettuato  utilizzando  la
seguente formula:

C(a) = Σn [Wi x V(a)i]

dove:

C(a) = indice di valutazione dell’Offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1; Σn =
sommatoria.

I coefficienti V(a) sono determinati come di seguito.

1) Offerta Tecnica qualitativa (Max 75 punti)
La  valutazione  dell’offerta  tecnica  qualitativa  avverrà,  da  parte  della  Commissione  giudicatrice
nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice, sulla base dei seguenti criteri, secondo le modalità indicate
successivamente.

N. CRITERI DI VALUTAZIONE MAX
PUNTI

OFFERTA TECNICA QUALITATIVA 75
1 Migliorie sui lavori quali le guaine di copertura, e le finiture dei loculi e

degli ossari e dei percorsi di avvicinamento ad essi etc.......
45

2 Migliorie alla modalità di svolgimento del servizio per la tutela del cittadino 
cliente

30

La  Commissione  giudicatrice  determina  i  coefficienti  attraverso  la  media  dei  coefficienti  attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari. 

Nel dettaglio si procede: 

- a calcolare la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo quanto
specificato nella Tabella sotto riportata:

PROPOSTA ECCELLENTE assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e 
ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in 
maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali attesi

0,85 – 1,00

PROPOSTA BUONA/MOLTO BUONA con proposta adeguata, rispondente in 
maniera molto significativa agli standard qualitativi e prestazionali attesi

0,71 – 0,84

PROPOSTA PIÙ CHE SUFFICIENTE abbastanza dettagliata, rispondente in 
maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali attesi

0,61 – 0,70

PROPOSTA SUFFICIENTE semplice, con pochi aspetti, ma nel complesso 
sufficientemente rispondente agli standard qualitativi e prestazionali attesi

0,56 – 0,60

PROPOSTA NON ATTINENTE O INADEGUATA poco dettagliata, priva di dettagli, 
con pochissimi aspetti, rispondente in maniera insufficiente agli standard qualitativi 
e prestazionali attesi

0,01 – 0,55

PROPOSTA ASSENTE o del tutto inadeguata rispetto agli standard qualitativi e 0,00
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prestazionali attesi

- a determinare i punteggi attribuiti a ciascun sub-criterio tra quelli sopra indicati .

2) Offerta economica (Max 25 punti)

La valutazione dell’offerta economica avverrà, da parte della Commissione giudicatrice nominata ai sensi
dell’art. 77 del Codice, sulla base dei seguenti criteri, secondo le modalità indicate successivamente.

OFFERTA ECONOMICA Max Punti

1 Durata della concessione: riduzione (art. 4 della bozza di convenzione) 5
2 Ribasso % medio offerto in sede di gara sulle TARIFFE di cui all'art. 8 del 

Capitolato 
20

Per quanto attiene l'elemento 1 “Durata della concessione” il concorrente dovrà indicare il numero di
anni che intende offrire in riduzione rispetto ai 20 previsti nella proposta posta a base di gara.
Esempio: il concorrente che offre 1 anno di riduzione sui 20 anni di durata massima della concessione
intende gestire il servizio per 19 anni. 
Il concorrente che presenta un’offerta pari a 0 otterrà un punteggio pari a 0.

Per quanto attiene l'elemento 2 “Ribasso % medio offerto in sede di gara sulle TARIFFE di cui all'art. 8
del Capitolato”, il concorrente dovrà indicare il numero percentuale corrispondente alla media dei ribassi
offerti sulle singole tariffe indicate all'art. 8 del Capitolato, riportate nell'allegato Modello 5.
Non è ammessa l'offerta pari a 0%.

Il punteggio sarà assegnato attraverso la seguente formula:

Pi = Ri/Rmax * Pmax
dove
Pi = punteggio attribuito all'offerta i-esima
Ri =Ribasso offerto dal concorrente i-esimo
Rmax =Ribasso massimo offerto
Pmax = Punteggio massimo attribuibile 

L’offerta  economica deve essere  sottoscritta  con firma digitale  dal  legale  rappresentante  della  Ditta
concorrente;  nel  caso  di  A.T.I.,  la  sottoscrizione  deve  essere  effettuata  dai  rappresentanti  legali  di
ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Consorzio dal legale rappresentante
dello stesso; nel caso di Rete d’impresa:

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica
In tal  caso il  modello 3 dovrà essere sottoscritto dal  legale rappresentante dell’organo comune e di
ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).
Rete dotata di  organo comune privo  di  potere di  rappresentanza o reti  sprovviste di  organo
comune
Si  rinvia  alle  modalità  di  presentazione,  per  quanto  compatibili,  stabilite  per  il  Raggruppamento
temporaneo  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti  non  ancora  costituito  oppure  al  Raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E. 
Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica
In tal caso il modello 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune (o da un
delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma)

ANOMALIA DELL’OFFERTA:  L’Amministrazione procede ai  sensi  di  quanto previsto  dall’art.  97 del
Codice.

26

Comune di RIGNANO SULL'ARNO
Gestione del Territorio e Servizi Tecnici

Piazza della Repubblica, 1 50067 
Rignano sull’Arno (Fi) 
Tel. 055/834781
comune.rignano@postacert.toscana.it 
Cod. Fisc. 80022750485
Part. IVA 0319124 0484



In  ogni  caso  l’Amministrazione  può  valutare  la  congruità  di  ogni  offerta  che,  in  base  ad  elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.
È  facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le
offerte anormalmente basse.
La  verifica  di  anomalia  dell’offerta  sarà  condotta  dal  RUP,  avvalendosi,  se  ritenuto  necessario,  del
supporto della Commissione Giudicatrice.
Il  RUP,  con  il  supporto  della  commissione,  esamina  in  seduta  riservata  le  spiegazioni  fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti,
assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. In caso di
parità di punteggio totale tra due o più concorrenti l’aggiudicazione avviene a favore dell’offerente che
ottiene il punteggio più elevato relativamente all’offerta tecnica. Nel caso in cui anche l’offerta tecnica
dei due o più concorrenti presenti un uguale punteggio, si procede a esperimento di miglioria.

5 - PROCEDURA DI GARA E STIPULA CONTRATTO

L’aggiudicazione della gara si svolge secondo la seguente procedura:

La prima seduta pubblica per l’esame della documentazione amministrativa  avrà luogo il  giorno
che verrà comunicato su START con un anticipo di almeno 2 (due) GIORNI LAVORATIVI presso il
palazzo comunale di Rignano sull'Arno -Piazza della Repubblica 1 -e vi potranno partecipare i  legali
rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali
titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite  il sistema telematico almeno n. 2 (due)
giorni  prima  della  data  fissata.  Parimenti  le  successive  sedute  pubbliche  saranno  comunicate  ai
concorrenti a mezzo START  almeno  n. 2 (due) giorni prima della data fissata.

 Il Seggio di gara  in seduta pubblica verifica le condizioni di partecipazione e, eventualmente,
attiva  il  soccorso  istruttorio  ai  sensi  dell’art.  83  co.  9  del  Codice  e  dell’art.  5  del  presente
Disciplinare.

 Il Seggio di gara in seduta pubblica comunica l’esito dell’eventuale attivazione del soccorso 
istruttorio e procede all’abilitazione alla gara dei concorrenti;

  sempre in seduta pubblica viene verificata  la correttezza formale delle buste tecniche qualitative
dei concorrenti ammessi;

 La Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate effettua la valutazione delle offerte 
tecniche qualitative dei soggetti abilitati  e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i 
criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.  

 Successivamente, la Commissione in seduta pubblica procede:
.1 a dare comunicazione dei  punteggi  attribuiti  sotto  il  profilo  tecnico-qualitativo alle singole

offerte  e  ad  inserire  suddetto  punteggio  sulla  piattaforma,  sia  il  valore  prima  della
riparametrazione (se prevista) che quello a seguito della stessa ;

.2 all’apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche;

.3 ad effettuare la valutazione delle offerte economiche applicando la formula sopra indicata,
attribuendo alle stesse il relativo punteggio;

.4 ad  inserire  sulla  piattaforma START il  punteggio  economico  attribuito  a  ciascuna  offerta
economica, come specificato al precedente punto c).

Il sistema in automatico:
- provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la graduatoria;
- indica i concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi del comma 3 dell’art. 97 del Codice.
In caso di  offerte che abbiano lo stesso punteggio complessivo,  si  prediligerà il  concorrente che ha
ottenuto  il  miglior  punteggio  relativo  all’offerta  tecnica  e,  in  caso di  ulteriore  parità,  si  procederà  al
sorteggio per addivenire all’aggiudicazione.

La Commissione giudicatrice sarà composta da tre membri esperti nello specifico settore cui afferisce
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l’oggetto  del  contratto,  individuati  in  considerazione  del  possesso  di  specifici  profili  di  competenza,
maturati nell’esercizio delle loro funzioni, che li qualificano a valutare tutti gli aspetti dell’offerta tecnica
secondo i criteri descritti nel Disciplinare e sarà nominata nel rispetto dell’art. 77 del Codice e delle Linee
Guida A.N.AC a seguito del termine previsto per la scadenza della presente procedura. I membri, ivi
compreso  il  Presidente,  saranno  individuati  a  seguito  di  valutazione  dei  curricula  sulla  base  delle
competenze possedute e delle esperienze maturate. Ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice si dà
atto che la commissione potrà essere composta: 

-Da dipendenti del Comune di Rignano sull'Arno; 
-Da dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o altri enti aggiudicatori; 
-Da  professionisti  esterni  con  specifica  formazione  ed  esperienza  in  relazione  all’oggetto  del
contratto; 
-Da professionisti  esterni iscritti  da almeno cinque anni in albi professionali  pertinenti  in relazione
all’oggetto del contratto. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e può fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.  
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente”
la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma
1 del Codice.  

Si individuano la piattaforma START e la Posta Elettronica Certificata quali mezzi tecnici necessari per
consentire ai commissari  che ne facciano richiesta di lavorare anche a distanza, oltre che in seduta
comune, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni.
Dopo l'apertura delle offerte economiche viene redatta la graduatoria provvisoria, e successivamente
attivata la verifica sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario.

Previa  verifica  dell’aggiudicazione provvisoria,  ai  sensi  dell’art.  33  del  D.Lgs.  50/2016,  si  procederà
all’aggiudicazione  definitiva  la  quale,  immediatamente  vincolante  per  l’offerente,  non  equivale  ad
accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale
dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta e necessari per l’aggiudicazione e la stipula dei contratti.

In caso di  esito positivo dell’attività di  verifica in ordine al  possesso dei  requisiti,  ai  sensi  di  quanto
disposto dall’art.  32,  comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà efficace. In caso di  esito
negativo, la stazione appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dall’aggiudicazione. 

Ai  sensi  dell’art.  32,  comma  9,  del  D.Lgs.  50/2016,  l’Amministrazione  stipulerà  il  contratto  con
l’aggiudicatario,  decorsi  35  (trentacinque)  giorni  a  decorrere  dalla  data  della  Comunicazione  di
aggiudicazione definitiva ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla medesima data, salvo
quanto previsto all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/20166.

Ai sensi dell’articolo 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto Ministero Infrastrutture 2.12.2016,
per le procedure aperte, gli aggiudicatari dovranno rimborsare alla stazione appaltante le spese per la
pubblicazione obbligatoria degli  avvisi  e dei  bandi  di  gara.  La quantificazione dipende dai  preventivi
acquisti dalla stazione appaltante presso le società editoriali e verrà comunicata su richiesta.

Ai  sensi  dell’art.  32,  comma  14,  del  D.Lgs.  50/2016,  il  contratto  sarà  redatto  in  forma  pubblica
amministrativa  e  stipulato  in  forma  elettronica.  E’  pertanto  necessario  che  il  legale  rappresentante
dell’aggiudicatario, ovvero la persona da lui delegata, sia munita di dispositivo per la firma digitale o
qualificata.

Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, la Ditta
aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi e secondo
le modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante; in particolare la Ditta dovrà:
-Fornire la prova documentale di tutti  i  requisiti  previsti  per la partecipazione alla presente gara, per
quanto di sua competenza;
-Presentare  la  garanzia  definitiva con le  modalità  di  cui  alla  presente  lettera  di  invito,  al  Capitolato
speciale di appalto ed all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
-Presentare le polizze assicurative di cui al Capitolato Speciale d’Appalto;
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- Nel caso di aggiudicazione ad A.T.I. (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di cui
all’art. 48, co. 13, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
-  Firmare  il  contratto  nel  giorno  e  nell’ora  che  verranno  resi  noti  con  comunicazione  scritta,  con
avvertenza  che,  in  caso  contrario,  se  non  sussiste  idonea  motivazione  accettata  dalla  stazione
appaltante,  quest'ultima  potrà  procedere  alla  dichiarazione  di  decadenza  dall’aggiudicazione,
all’escussione  della  garanzia  provvisoria  e  all’affidamento  dei  lavori  al  concorrente  che  segue  in
graduatoria.

Nel  caso  in  cui  ricorrano  le  ipotesi  di  cui  all’art.  32,  comma  8,  del  D.Lgs.  50/2016,  la  Società
aggiudicataria,  anche  provvisoria,  s’impegna  a  dare  esecuzione  al  contratto  nelle  more  della  sua
conclusione a semplice richiesta della l’Amministrazione Aggiudicatrice e previo pagamento di rateo puro
di premio. Nel caso in cui, entro il termine previsto dall’art.32 del D.Lgs. 50/2016 non sia intervenuta la
stipula del contratto, la copertura assicurativa s’intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al
solo conguaglio conteggiato pro rata temporis (rispetto all’importo di premio previsto in polizza).

Ai sensi di quanto previsto all’art. 183 co. 3 del Codice si specifica che:

a) che l’amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al
comma  10,  lettera  b),  di  apportare  al  progetto  definitivo,  da  questi  presentato,  le  modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, e che, in tal caso, la concessione è
aggiudicata al promotore solo successivamente all’accettazione, da parte di quest’ultimo, delle modifiche
progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;

b)  che,  in  caso di  mancata accettazione da parte del  promotore di  apportare modifiche al  progetto
definitivo,  l’amministrazione  ha  facoltà  di  chiedere  progressivamente  ai  concorrenti  successivi  in
graduatoria l’accettazione delle modifiche da apportare al progetto definitivo presentato dal promotore
alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

CONDIZIONI DI SUBAPPALTO: Per il presente affidamento è ammesso il subappalto ai sensi degli artt.
31 co. 8, 105 e 174 del Codice.
Nell’apposito  campo  previsto  all’interno  nel  DGUE  l’operatore  economico  deve  indicare,  pena  la
successiva non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale
che intende subappaltare.

Nel  caso in cui il  concorrente intenda  affidare a terzi tutti  o parte dei lavori  oggetto della presente
concessione dovrà dichiararlo all’interno del Modello 3 allegato al Presente Disciplinare, indicando altresì
la relativa percentuale sul valore complessivo dei lavori stessi.

Ai sensi dell’art. 1 co. 2 e art. 164 co. 5 del Codice, il suddetto successivo affidamento da parte del
Concessionario  dovrà  avvenire  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dallo  stesso  Codice.  La  Stazione
Appaltante provvederà a controllare il rispetto di quanto ivi previsto.

Il  subappalto  è pertanto ammesso alle  condizioni di  cui  all’art.  105 D.  Lgs.  50/2016 (Cfr.  modifiche
apportate dal D.L. 77/2021, conv. In L. 108/2021, al D.Lgs. 50/2016).
Inoltre:

 l'affidatario  del  subappalto  non  deve  aver  partecipato  alla  procedura  per  l'affidamento
dell'appalto;
 il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria.

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, inoltre deve  indicare, all’atto
dell’offerta,  i  lavori  o  le  parti  di  opere  che  intende  subappaltare.  In  mancanza  di  tali  indicazioni  il
successivo subappalto è vietato. 

La mancata espressione della volontà di  ricorso al  subappalto,  per  quelle categorie a qualificazione
obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.
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In ogni caso, pena la nullità,  il  contratto d’appalto non può essere ceduto e nemmeno potrà essere
affidata a terzi  l'integrale esecuzione delle  prestazioni  o lavorazioni  oggetto del  contratto di  appalto,
nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei
contratti ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore dovrà assicurare gli stessi standard qualitativi
e prestazionali previsti  nel contratto di appalto. Inoltre, dovrà riconoscere ai lavoratori un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il  contraente principale,  inclusa
l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto
coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle
categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il  contraente  principale  e  il  subappaltatore  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della  stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si rammenta che l’art. 52 del DL 77/2021 ha prorogato, fino a tutto il 2023, la sospensione dell’obbligo, a
carico dell’impresa concorrente che intenda ricorrere al subappalto, di dare indicazione in sede d’offerta
“della terna di subappaltatori”  e dell’onere di provvedere alle relative verifiche durante la gara, di cui
all’art. 80 del Codice dei contratti, riferite al subappaltatore (sospensione decretata dall’art. 1 comma 18
del DL 32/2019, come convertito dalla legge 55/2019).

Ai sensi dell’art. 184 c. 1) del Codice, l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire
una  società  di  progetto  in  forma  di  società  per  azioni  o  a  responsabilità  limitata,  anche  consortile.
L'ammontare minimo del capitale sociale della società richiesto dall’Amministrazione comunale è pari ad
€ 100.000,00.
In caso di partecipazione di un concorrente riunito, questi dovrà indicare la quota di partecipazione al
capitale sociale da parte di ciascun soggetto facente parte dello stesso, qualora intenda costituirà la
società di progetto in caso di aggiudicazione. La suddetta indicazione dovrà essere resa all’interno del
Modello 3.

6 - GARANZIE

In seguito all’aggiudicazione, prima della stipula del contratto, il Concessionario è tenuto a prestare:

− Polizza di assicurazione a copertura della responsabilità professionale del progettista  di
cui all’art.  24,  comma  4,  del  Codice,  per  la  copertura  assicurativa  per  la  responsabilità  civile  e
professionale. per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza che deve coprire i rischi
derivanti  anche da errori  o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano
determinato a carico dell’Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
− Garanzia  definitiva  di  cui  all’art.  103 del  Codice.  Prima della  stipula  del  contratto,  pena la
decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare a favore della stazione
appaltante  una  garanzia  definitiva  pari  al  10%  dell’importo  complessivo  del  contratto,  fatto  salvo
l’eventuale incremento di cui all’art. 103, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), e avente validità per tutta la
durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante.
Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).
L’appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell’importo originario, nel caso
in cui durante l’esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della
stessa.

Prima della consegna dei lavori il Concessionario è tenuto a prestare:

− Polizza di assicurazione, di cui all’art. 103, comma 7, del Codice che copra i danni subiti dal-
l’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dei lavori di importo minimo pari al valore dei lavori
valida sino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Prima dell’avvio del servizio il Concessionario è tenuto a prestare:
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-Cauzione a copertura delle penali  relative al mancato o inesatto adempimento di  tutti  gli  obblighi
contrattuali  relativi  alla  gestione  dell’opera,  come  previsto  dall’art.  183,  comma 13,  del  Codice,  da
prestarsi nella misura del 10% del corrispettivo annuo, da costituirsi con le modalità di cui al sopra citato
art. 103;
- Garanzia per i danni derivanti dall’esecuzione del Servizio di gestione, di importo minimo pari al
valore complessivo dei Lavori, valida a partire dalla data di avvio del Periodo di gestione.

7 - VALIDITÀ DELL’OFFERTA

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data
fissata  quale  termine  ultimo  per  la  presentazione  della  stessa  e  senza  che  sia  intervenuto  il
provvedimento di aggiudicazione.

8 - CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Determina l’esclusione dell’offerta il fatto che:

-la domanda di partecipazione, la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica ed economica non
risultino  pervenuti  sul  sistema  telematico  entro  il  termine  stabilito,  anche  se  sostitutivi  di  offerta
precedente;

-Il soggetto concorrente non sia in possesso delle condizioni di partecipazione;

-siano anticipati nella documentazione amministrativa o tecnica elementi di costo riconducibili all’offerta
economica;

-(in  caso  di  partecipazione  in  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  o  consorzio  ordinario  di
concorrenti o G.E.I.E):  tutti  i  membri dell’operatore riunito non apportino parte di ognuno dei requisiti
tecnico-professionali richiesti;

-la  mandataria,  in  relazione  alle  soglie  di  ammissione  individuate,  non  apporti  i  requisiti  tecnico
professionali  richiesti  in  misura  maggioritaria  rispetto  a  quelli  dichiarati  da  ogni  singolo  membro
dell’operatore riunito (in caso di partecipazione in RT o consorzio ordinario o G.E.I.E);

-la  quota  percentuale  di  esecuzione  (rispetto  al  totale  delle  prestazioni  oggetto  dell’appalto)  della
mandataria non sia maggioritaria rispetto a quelle indicate per ogni singolo membro dell’operatore riunito
(in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario o G.E.I.E).

ed inoltre il fatto che la domanda di partecipazione e scheda di rilevazione dei requisiti:

- manchi;

- non sia firmata o sia firmata da una persona che non risulti  dalla scheda di rilevazione munita del
potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;

- non permetta di individuare con certezza la forma nella quale il soggetto intende partecipare alla gara;

2.  Per  quanto  riguarda  la garanzia:  in  caso  la  cauzione provvisoria  manchi,  o  presenti  irregolarità
formali, si agirà tramite soccorso istruttorio.

3. L’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva):

-  manchi;

- non sia rilasciato dai soggetti previsti all’art. 93 del Codice;

- non sia prodotto in formato elettronico firmato digitalmente oppure mediante scansione elettronica della
documentazione originale cartacea.

4. La dichiarazione ai sensi art. 80-83 del Codice (possesso dei requisiti):

- manchi;

- non sia sottoscritta con firma digitale;

- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante;

- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello;

5. se l’offerta economica:

-  sia  stata  inserita  all’interno  degli  spazi  presenti  nella  procedura  telematica  per  l’invio  delle  offerte
destinati  a  contenere  documenti  di  natura  amministrativa  o  all’interno  della  “Documentazione
amministrativa aggiuntiva”;
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- l’offerta economica contenga un ribasso.

6. il fatto che l’offerta economica:

- manchi;

- non sia firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;

-  non contenga l’indicazione del  ribasso offerto  e le  dichiarazioni  presenti  nel  modello  generato dal
sistema;

7. il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l’offerta economica:

-  non sia firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti
parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti;

8.  il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo già costituito l’offerta economica:

-  non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato
quale mandatario nell’atto costitutivo.

9.  L’Amministrazione  esclude  dalla  gara  le  offerte  individuate  anormalmente  basse  a  seguito  del
procedimento di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2046.

10. Sono escluse altresì  offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero
riferite ad altra gara.

9 - ALTRE INFORMAZIONI:

-È fatto obbligo al concorrente di indicare un recapito di posta elettronica certificata (PEC) ed un recapito
fax a cui  saranno inviate in  forma scritta  tutte  le comunicazioni  e le  richieste (ad es.:  verifica della
anomalia  dell’offerta,  comunicazione  ai  non  aggiudicatari,  cause  di  esclusione  ecc.)  riguardanti  la
presente procedura di gara. Delle comunicazioni e richieste indirizzate ai suddetti recapiti PEC o fax il
concorrente è da ritenersi pienamente a conoscenza, senza che nessuna obiezione possa essere mossa
alla stazione appaltante.

-Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione
all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e
smi) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924 (e smi).

-Nel caso di offerte uguali,  si  procederà alla aggiudicazione a norma dell’art.  77, co. 2, del R.D. 23
maggio 1924, n. 827 (e smi).

-La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la presente lettera di invito
ovvero di non procedere all’affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese
concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per
effetto del mancato affidamento.

-L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico finanziari,
di capacità tecnica dichiarati dall’impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla
vigente disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei termini richiesti e alla trasmissione
della documentazione dovuta dalla ditta “per la stipula del contratto”.  Sono a carico dell’aggiudicatario
tutte le spese contrattuali (compresi tutti gli oneri fiscali ed i diritti di segreteria) nessuna esclusa.

-Ai sensi dell’art. 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) si comunica che il contratto verrà firmato entro
60 giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione.

-Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti
richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima
della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi
sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante
non solo la  decadenza immediata dei  benefici  eventualmente ottenuti  sulla  base della  dichiarazione
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falsa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (e
smi). 

-Ai sensi dell’art. 209, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) si comunica che il contratto non conterrà la
clausola arbitrale.

-Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività di
tutti gli atti preordinati alla stessa.
Nel  caso  che,  per  il  mancato  verificarsi  della  condizione  di  cui  sopra,  non  si  potesse  dar  luogo
all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice.

-Tutti i  documenti inerenti la presente gara dovranno essere presentati in lingua italiana e gli  importi
espressi in Euro. Per i documenti originali in altre lingue è richiesta la traduzione giurata nelle forme di
legge.

-Non è possibile  presentare offerte modificative o integrative di  offerta  già presentata.  E'  comunque
possibile revocare l'offerta presentata, prima della scadenza del termine, e presentarla di nuovo.

-La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando
di gara, nel presente disciplinare e nello schema di convenzione, con rinuncia ad ogni eccezione.

-Per  quanto  non espressamente  previsto  nel  presente  disciplinare  si  fa  riferimento  al  Capitolato,  al
D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni nonché alla normativa, alle linee guida ANAC e ai
Regolamenti che disciplinano la materia oggetto della presente procedura di gara, in quanto compatibili.

-Letto l’articolo 45 del R.D. 23/05/1924 n. 827, continuano a trovare applicazione le previsioni del D.M. n.
123  del  12.03.2004  relativamente  alle  garanzie  per  le  quali  il  Decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo
Economico del 19 gennaio 2018 n.31 (“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le
garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n.50”, in vigore dal 25 aprile 2018) non ha approvato i nuovi schemi tipo.

-La /  le Società aggiudicataria/e nonché ogni  altro soggetto giuridico a qualsiasi  titolo interessato ai
contratti di cui alla presente procedura di gara, sono impegnati a osservare gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Tutte le
movimentazioni finanziarie di cui ai contratti in argomento dovranno avvenire – salve le deroghe previste
dalla  normativa  sopra  citata  -  tramite  bonifico  bancario  o  postale  (Poste  Italiane  SpA)  e  riportare,
relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dalla Stazione
appaltante.

10 – ACCESSO AGLI ATTI – RICORSI

Il  diritto  di  accesso  agli  atti  del  processo  di  asta  elettronica  può  essere  esercitato  mediante
l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato
elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l’accesso agli atti è differito:

a)  nelle procedure aperte,  in relazione all'elenco dei  soggetti  che hanno presentato offerte,  fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle medesime; 
b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che
hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il  loro interesse, e in relazione all'elenco dei
soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte,
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di
invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o
che  hanno  manifestato  il  loro  interesse,  dopo  la  comunicazione  ufficiale,  da  parte  delle  stazioni
appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare; 
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c) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;
d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione. 

Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in
relazione:

a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano,
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali (è consentito
l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di
affidamento del contratto, preceduta da un’informativa resa al Responsabile del procedimento con la
quale  il  concorrente  comunica  l’intenzione  di  proporre  ricorso,  indicandone  anche  sinteticamente  i
motivi);
b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti,
potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
c) alle relazioni riservate del direttore dell’esecuzione e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle
riserve del soggetto esecutore del contratto; 
d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore
del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale. 

Fermi i divieti e differimento dell’accesso previsti dall’art. 53 del Decreto stesso, sopra indicati, l’accesso
agli  atti  del  procedimento  è  consentito  entro  10  giorni  dall’invio  delle  comunicazioni  relative
all’aggiudicazione definitiva e all’avvenuta stipula del contratto. Dopo il suddetto termine di 10 giorni, è
possibile esercitare il  diritto di accesso agli  atti  mediante istanza formale e relativo provvedimento di
ammissione.

L’accesso agli atti di gara è consentito: 1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa,
limitatamente agli  atti  formatisi  nelle  fasi  della  procedura anteriori  all’esclusione fino al  conseguente
provvedimento  di  esclusione;   2)  per  i  concorrenti  ammessi  e  la  cui  offerta  sia  compresa  nella
graduatoria finale, dopo l’aggiudicazione.

Informazioni sui ricorsi:  contro i  provvedimenti  che il  concorrente ritenga lesivi  dei propri  interessi è
ammesso  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  (T.A.R.)  della  Toscana  con  le  seguenti
precisazioni:  1)  il  ricorso deve essere notificato entro il  termine perentorio di  30 giorni  alla  stazione
appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 10 giorni; 2) il termine di
30 giorni per la notificazione decorre dal ricevimento: -della lettera di invito/pubblicazione del bando per
cause che ostano alla partecipazione; -della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi; -della
comunicazione dell’aggiudicazione per i concorrenti diversi dall’aggiudicatario; 3) la notificazione deve
essere preceduta da un’informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente
comunica l’intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l’informativa non
interrompe  i  termini  di  cui  al  precedente  punto  1);  l’assenza  di  tale  informativa  non  impedisce  la
presentazione  del  ricorso  ma  può  essere  valutata  negativamente  in  sede  di  giudizio  ai  fini
dell’imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile. 

10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679:

a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in
oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti
cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;

b) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
c) l’eventuale rifiuto  dell’interessato comporta l’impossibilità  di  partecipare alla  gara d’appalto  in

oggetto;
d) i dati personali forniti  possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità

strettamente  connesse al  procedimento relativo  alla  gara  d’appalto,  sia  all’interno  degli  uffici
appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla
normativa vigente;
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e) il  Titolare  garantisce  all’interessato  i  diritti  di  cui  al  Regolamento  UE  2016/679  e  pertanto
l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano;  2)  ha  il  diritto  di  ottenere  indicazioni  circa  l’origine  dei  dati  personali,  finalità  e
modalità  di  trattamento,  logica  applicata  per  il  trattamento  con  strumenti  elettronici,  estremi
identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza; 3) ha il  diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e,
quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima,  il  blocco dei  dati,  l’attestazione che le  operazioni  che precedono sono state
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui  tale  adempimento  si  rileva  impossibile  o  comporta  un  impiego  di  mezzi  manifestamene
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;

f) Il Titolare del trattamento è il Comune di Rignano sull'Arno, nella persona del Responsabile del
procedimento di gara ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 

g) Di  norma  i  dati  forniti  dagli  operatori  economici  non  rientrano  tra  i  dati  classificabili  nelle
“categorie particolari di dati personali” di cui al l’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne penali
e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei
requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. Con la sottoscrizione e l’invio
della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al
trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Allegati: 

-Documento di gara unico europeo (DGUE)

-Mod. 1 – Ulteriori dichiarazioni project

-Mod. 2 – Accettazione protocollo di legalità

-Mod. 3 – Dichiarazioni specifiche project

-Mod. 4- Dichiarazioni segreti commerciali

-Mod. 5- Offerta economica

- Protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’economia
legale tra la Prefettura di Firenze, la Provincia di Firenze, la Camera di Commercio di Firenze e i Comuni
della provincia di Firenze);
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