
 

 

 

 

 

 

 1 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

 TOSCANA- MARCHE -UMBRIA  -  FIRENZE 

Via dei Servi n°15 - 50122 Firenze - Tel. 055/2606305-311 - Fax 055/2606307 
 

  

DISCIPLINARE DI GARA CON MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

******************** 

 

Procedura aperta, per l’affidamento della fornitura ed 

installazione di apparati attivi di rete Lan, Wireless e 

telefonica (switch ed altro) nel complesso demaniale di rile-

vante interesse storico-artistico di Villa Salviati - sito 

nel Comune di Firenze - sede dell’Istituto Universitario 

Europeo. Perizia n.13354/Apparati. 
 

CUP: D19H100019300005       CIG: 6585457B06  Data Gara: 07 aprile 2016 

 

A. Stazione appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche Toscana - Marche - Umbria - sede di Firenze - Tel. 

055/2606305-311- che svolge funzioni di Stazione appaltante 

per conto dell’Agenzia del Demanio.  
 

B.  Procedura di aggiudicazione e oggetto: procedura aperta ex 

artt.54, 55 del D.Lgs. n°163 del 12.04.2006 e succ. mod. ed 

int., per l’affidamento della fornitura ed installazione di 

apparati attivi di rete Lan, Wireless e telefonica (switch ed 

altro) nel complesso demaniale Villa Salviati - sito nel 

Comune di Firenze - sede dell’Istituto Universitario Europeo, 

come meglio dettagliato nel C.S.A. al quale si rinvia. Come 

precisato all’art.3 del C.S.A. All.1, gli apparati oggetto 

della presente fornitura dovranno rispettare i regolamenti 

tecnici di settore e riportare la marcatura CE che ne di-

chiari la conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalle 

direttive applicabili ed essere rispondenti alle normative 

richiamate nel suddetto articolo.  

Si precisa che nella presente fornitura non sono distin-

guibili prestazioni principali e prestazioni secondarie. 
 

C.  Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione sarà effettuata 

secondo quanto previsto dagli artt.81 e 82 del D.Lgs. n°163 

del 12.04.2006 e succ. mod. ed int. mediante massimo ribasso 
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sull’importo a corpo della fornitura a base di appalto(costi 

di sicurezza esclusi)con valutazione della anomalia delle of-

ferte come previsto dagli artt.86, 87 e ss. del D.Lgs.163/06 

e come meglio specificato al paragrafo S ”Verifiche e proce-

dure di aggiudicazione” del presente disciplinare.  

Il ribasso deve essere indicato in cifre e in lettere: in 

caso di discordanza tra ribasso percentuale indicato in cifre 

e ribasso indicato in lettere prevale quest’ultimo (C.d.S. 

Adunanza Plenaria 13.11.15 n.10).  

Nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si pro-

cederà ai sensi del comma 1 del succitato art.86, fermo re-

stando la facoltà della Stazione appaltante di valutare ai 

sensi del comma 3 del succitato articolo, la congruità di 

ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia 

anormalmente bassa.  
 

D.  Luogo di esecuzione: la fornitura dovrà essere effettuata 

presso il complesso demaniale di rilevante interesse storico-

artistico di Villa Salviati, sito nel Comune di Firenze, 

compreso tra via Bolognese, via Salviati e via Faentina, 

assegnato dal Governo Italiano all’Istituto Universitario 

Europeo e destinato a sede degli Archivi storici dell’Unione 

Europea ed alle attività Dipartimentali ed Amministrative 

dell’Istituto.   
    

E. Importo dell’appalto di fornitura a base di gara: € 

240.000,00= di cui € 239.500,00= per fornitura ed € 500,00= 

per costi della sicurezza non soggetti a ribasso di cui al 

D.Lgs. n.81 del 09.04.08.  
 

F.  Termine di esecuzione della fornitura con posa in opera: il 

tempo utile per la consegna della fornitura ed il montaggio e 

l’installazione in opera degli apparati, viene stabilito in 

complessivi 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 

verbale di consegna come meglio precisato all’art.12 del 

C.S.A. al quale si rinvia; la consegna della fornitura dovrà 

comunque avvenire non oltre i 30 giorni decorrenti dalla data 

di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approva-

zione del contratto. 

  L’Amministrazione appaltante potrà anche disporre l’inizio 

della fornitura in via d’urgenza subito dopo la formale 

aggiudicazione e prima della stipula del contratto sotto 

riserve di legge. 
 

G.  Soggetti ammessi e Requisiti di partecipazione: 

 Sono ammessi a partecipare alla gara: 
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 i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs.163/06 e s.m. costitui-

ti da Imprese singole o Imprese riunite o consorziate nonché i 

raggruppamenti o i Consorzi non ancora costituiti ai sensi de-

gli artt.34 e 37 (comma 8) del succitato Decreto Legislativo, 

GEIE (vedi il paragrafo Z “Associazioni temporanee di Impre-

se”), gli operatori economici con sede in altri Stati Membri 

dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legisla-

zione vigente nei rispettivi paesi, alle condizioni di cui 

agli artt.38 commi 4 e 5, 39 e 47 del D.Lgs. n.163/2006 e 

succ. mod. ed int. 

 Requisiti di partecipazione: 

1) requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. 
n°163/2006 e succ. mod. ed int. (per gli operatori economici 

con sede in altri Stati Membri dell’Unione Europea vale quanto 

disposto dal succitato art.38 ai comma 4 e 5); 
2) iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA per 

attività inerenti l’oggetto della gara; ai sensi dell’art.39 

del D.Lgs. n.163 del 12.04.06 e succ. mod. ed int., le imprese 

stabilite in Stati diversi dall’Italia provano la loro iscri-

zione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in 

uno dei registri professionali o commerciali di cui all’All. 

XI B al succitato decreto, mediante dichiarazione giurata o 

secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale 

l’impresa è stabilita. I fornitori appartenenti a Stati membri 

che non figurano nei citati allegati, attestano sotto la 

propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato 

rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali 

istituiti nel Paese in cui sono residenti; 

3) non avere in corso piani individuali di emersione di cui 

alla legge 383/01 e succ. mod.;  

4) requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 

41 comma 1 lett. a del D.Lgs.163/06 e succ. mod. ed int. da 

attestare mediante la documentazione di seguito elencata, fat-

to salvo quanto previsto dall’art.41 comma 3 D.Lgs.163/06 ai 

sensi del quale “Se il concorrente non è in grado, per giusti-

ficati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione 

o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le 

referenze richieste, può provare la propria capacità economica 

e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato 

idoneo dalla stazione appaltante”:  

-art.41 comma 1 lett. a): dichiarazioni in originale o copia 

autentica ai sensi dell’art.18 del D.P.R.445/2000 di almeno 

due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 

D.Lgs.385/93 (da produrre in sede di gara ai sensi del succi-

tato art.41 comma 4) attestanti la correttezza e la puntualità 
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nell’adempimento degli impegni assunti con l’Istituto o 

Intermediario, l’assenza di situazioni passive (Consiglio di 

Stato V Sez. n.1168/2015). In caso di raggruppamenti di impre-

se di cui all’art.34 lett. d) e di consorzi ordinari di con-

correnti di cui all’art.34 lett. e) del D.Lgs.163/06 e succ. 

mod. ed int. tale requisito deve essere posseduto sia dalla 

capogruppo sia dalle altre imprese facenti parte del raggrup-

pamento; in caso di consorzi di cui all’art.34 lett. b) e c) 

del D.Lgs.163/06 tale requisito deve essere posseduto dal 

consorzio; 

5) requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui all’art. 

42 comma 1 lett. a) del D.Lgs.163/06 e succ. mod. ed int. da 

attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 

445/00 relativamente al possesso dei requisiti di seguito 

elencati: 

-art.42 comma 1 lett. a): elenco delle principali forniture 

nel settore oggetto della gara prestate negli ultimi tre anni 

antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, con la 

indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pub-

blici o privati, (da comprovare successivamente ai sensi del-

l’art.42 e 48 del D.Lgs.163/06 da parte dell’aggiudicatario, 

del secondo concorrente in graduatoria e da parte dei concor-

renti sorteggiati, con le modalità di cui dell’art.42 succi-

tato e meglio precisate di seguito). 

Si specifica che il requisito di cui all’art.42 comma 1 lett. 

a) dovrà avere un importo complessivo pari ad almeno una volta 

l’importo a base di gara di cui almeno una fornitura (di pun-

ta) della stessa tipologia di quella oggetto del presente ap-

palto di importo non inferiore al 30% del succitato importo, o 

in alternativa di almeno due forniture della stessa tipologia 

di quella oggetto del presente appalto di importo non infe-

riore al 40% del succitato importo, o in alternativa di almeno 

tre forniture della stessa tipologia di quella oggetto del 

presente appalto di importo non inferiore al 50% del succitato 

importo.  

L’importo complessivo della fornitura, pari ad almeno una vol-

ta l’importo a base di gara deve essere posseduto, in caso di 

raggruppamenti di imprese, e consorzi ordinari di concorrenti 

di cui all’art.34 lett. e) del D.Lgs.163/06 e succ. mod. ed 

int. in misura maggioritaria dalla mandataria, in conformità a 

quanto previsto dall’art.275 del D.P.R.207/2010 concorre. 

Il requisito relativo alla “fornitura di punta” invece non è 

frazionabile e pertanto, in caso di R.T.I. o consorzi ordinari 
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di concorrenti di cui all’art.34 lett. e) del D.Lgs.163/06 e 

succ. mod. ed int. o aggregazioni di rete, dovrà essere posse-

duto interamente da uno dei componenti del raggruppamento. 
 

Le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia ai sensi di 

quanto disposto dall’art.47 commi 1 e 2 del D.Lgs. n°163 del 

12.04.06 e succ. mod. ed int. dovranno produrre documentazione 

conforme alle normative vigenti nei paesi di appartenenza, 

idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescrit-

ti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese 

italiane alle gare.  

 

H. Avvalimento: Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.163/2006 e succ. 

mod. ed int. il concorrente singolo o consorziato o raggrup-

pato ai sensi dell’art.34 del suddetto decreto, può dimostra-

re il possesso dei requisiti di carattere economico finan-

ziario, tecnico-organizzativo, avvalendosi dei requisiti di 

un altro soggetto e producendo a tal fine a pena di esclusio-

ne (fatta comunque salva l’applicazione del procedimento di 

integrazione in sanatoria con sanzione pecuniaria di cui al-

l’art.46 comma 1 ter del D.Lgs.163/06) le dichiarazioni di 

cui ai modelli “D” ed “E” richiamati al paragrafo P “Docu-

mentazione per partecipare alla gara” del disciplinare di 

gara, nonché originale o copia autenticata del contratto di 

avvalimento, stipulato in data antecedente alla scadenza del 

termine di presentazione della offerta, che dovrà riportare 

in modo compiuto quanto prescritto all’art.88 comma 1 lett. a 

– b – c - del D.P.R.207/2010 e sss.mm. ed int. 

Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che ap-

partiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui 

alla lettera f), l’impresa concorrente può presentare una 

dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo. 

L’integrazione o la regolarizzazione non possono riguardare 

dichiarazione di volontà di ricorso all’avvalimento (art.49 

D.Lgs.163/06) e la mancanza del contratto di avvalimento, in 

relazione al quale il soccorso istruttorio opera solo limita-

tamente alla ipotesi di mancata allegazione per mera dimenti-

canza del contratto che sia stato già firmato dalle parti 

alla data di presentazione della offerta. 

Non è consentito a pena di esclusione che della stessa im-

presa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che par-

tecipino all’appalto sia l’impresa ausiliaria ché quella che 

si avvale dei requisiti (art.49 comma 8 D.Lgs.163/06). 

Per i concorrenti non stabiliti in Italia troverà applica-
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zione l’art.38 commi 4 e 5 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 

Dell’eventuale ricorso all’avvalimento da parte dei concor-

renti verrà data contezza nei verbali di gara per le segna-

lazioni all’ANAC di cui all’art.49 comma 11 del D.Lgs.163/06.  
 

I.  Garanzie: Il concorrente  dovrà costituire una cauzione prov-

visoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando di gara 

costi sicurezza inclusi, in conformità all’art.75 del D.Lgs. 

n.163/2006 e succ. mod. ed int., il cui importo potrà essere 

ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certifi-

cazione di sistema di qualità conforme alle norme europee ai 

sensi del succitato.art.75, comma 7 come meglio dettagliato 

nel disciplinare di gara nel paragrafo P “Documentazione oc-

corrente per partecipare alla gara” del disciplinare di gara. 

In tal caso la cauzione dovrà essere corredata della suddetta 

certificazione di qualità in corso di validità.  

  Il concorrente aggiudicatario dovrà costituire una garanzia 

fidejussoria definitiva pari al 10% dell’importo netto di ag-

giudicazione, (ulteriormente incrementabile ove ricorrano le 

condizioni di cui all’art.113 del D.Lgs. n.163/2006 e succ. 

mod. ed int.), in conformità al succitato art.113, il cui 

importo potrà essere ridotto del 50% se l’aggiudicatario è in 

possesso della certificazione di sistema di qualità conforme 

alle norme europee, ai sensi del succitato art.75, comma 7. 

 Garanzia per danni da esecuzione per un massimale di € 

240.000,00= e per danni a terzi per un massimale di € 

500.000,00=, come meglio dettagliato nel C.S.A. 
  

J. Finanziamento: opere finanziate dal Demanio per conto del 

quale questo Istituto svolge funzioni di Stazione Appaltante. 
 

K. Autorizzazione all’affidamento: provveditoriale n.10405 del 

21.01.2016. 
 

L. Modalità di pagamento: secondo le modalità di cui all’art.7 

del C.S.A. Trova applicazione l’art.3 della Legge 13.08.2010 

n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

M. Visura documenti – Sopralluogo - Comunicazioni: 
 

M1  Visura Documenti: 
La documentazione progettuale è in visione presso l’Ufficio 

Contratti di questo Istituto nei giorni feriali, Sabato 

escluso, dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 

Copia degli elaborati di gara potrà essere richiesta tramite 

PEC al seguente indirizzo: oopp.fi-contratti@pec.mit.gov.it 
 

M2  Sopralluogo: 
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oltre all’obbligo del legale rappresentante dell’Impresa di 

dichiarare la presa visione del progetto, è fatto obbligo al 

legale rappresentante o suo delegato (in tal caso occorrerà 

produrre la delega al momento della visita) o direttore tec-

nico del concorrente, di prendere visione dei luoghi e delle 

strutture fisiche interessate dall’appalto. 

Per tale visita occorrerà prendere appuntamento (dalle 10,00 

alle 12,00 da lunedì a venerdì), con i tecnici di questo 

Provveditorato OO.PP. (referente per la visita dei luoghi e 

delle strutture fisiche interessate dall’appalto è il 

geometra Pietro Bongiovì tel. 055/2606424 – mail: 

pietro.bongiovi@mit.gov.it) inviando, non oltre il 31 marzo 

2016 a mezzo mail al succitato indirizzo, una richiesta di 

sopralluogo. Nella richiesta deve essere specificato oltre 

all’oggetto della stessa le generalità e la qualifica della 

persona che sarà incaricata di effettuare il sopralluogo, e 

l’indirizzo mail cui indirizzare la convocazione. Non saranno 

prese in esame richieste prive di tali dati. 

 Al termine della visita, verrà rilasciato dai tecnici di que-

sto Provveditorato un attestato di presa visione dei luoghi 

che dovrà essere presentato (in originale), con gli altri 

documenti per la partecipazione alla gara. 

 In caso di associazioni temporanee di concorrenti, GEIE, 

aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, costi-

tuiti o ancora da costituire prima della presentazione del-

l’offerta, il sopralluogo potrà essere effettuato da uno dei 

legali rappresentanti o suo delegato per tutti gli operatori 

economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, 

purché munito di delega da parte di tutti detti operatori. 

 In ogni caso, il soggetto che procede alla presa visione, può 

rappresentare un solo concorrente, pena l’esclusione di tutti 

i concorrenti che eventualmente si fossero avvalsi della 

stessa persona. 

 Inoltre, un concorrente non può delegare alla presa visione, 

pena l’esclusione, un dipendente, di un’altra Impresa concor-

rente alla gara ancorché quest’ultimo non abbia effettuato la 

presa visione per conto di altri. 
 

M.3. Comunicazioni: 

qualsiasi comunicazione tra i concorrenti e la stazione ap-

paltante potrà avvenire a mezzo PEC: tali comunicazioni sod-

disfano il requisito della forma scritta e la loro trasmis-

sione non deve essere seguita da quella del documento 

originale.  
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In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di 

rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti for-

malmente, la comunicazione recapitata al mandatario si inten-

de validamente resa a tutti gli operatori economici raggrup-

pati, aggregati o consorziati; in caso di avvalimento, la 

comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 

resa a tutti gli operatori economici. 

A tal fine i concorrenti dovranno indicare sia sul plico 

esterno, sia nella documentazione prodotta per partecipare 

alla gara (vedi MOD. A di autocertificazione) la propria PEC, 

ove verranno inviate le eventuali comunicazioni, come anche 

precisato ai paragrafi O “Modalità di presentazione della 

offerta” e S sotto la voce “Verifiche e Procedure di aggiudi-

cazione” del disciplinare di gara . 

N.B.: Si fa inoltre presente che sul sito riportato alla let-

tera “AG” del presente disciplinare, in corrispondenza del 

bando di gara pubblicato, è presente apposito link nel quale 

verranno inseriti, non oltre il termine di 5 giorni antece-

denti la scadenza per la presentazione delle offerte, quesiti 

di interesse generale concernenti il presente appalto, formu-

lati alla Stazione Appaltante dagli Operatori economici inte-

ressati, e relative risposte dalla stessa fornite: i concor-

renti sono pertanto invitati a visionare il suddetto sito ed 

a formulare eventuali quesiti di interesse generale concer--

nenti il presente appalto, non oltre il termine di 8 giorni 

antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte, 

in modo da consentirne l’inserimento nel link succitato. 

Per informazioni relative alla gara: 

-per chiarimenti di natura procedurale/amministrativa: 

Ufficio Gare e Contratti PEC:  

oopp.fi-contratti@pec.mit.gov.it 

-per chiarimenti di natura tecnica: RUP Ing. Alessandro Iada-

resta; PEC: oopp.fi-contratti@pec.mit.gov.it 
 

N. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 

6 aprile 2016 alle ore 12.00  
Il suddetto termine è perentorio e pertanto non saranno presi 

in considerazione i plichi che non fossero ricevuti o conse-

gnati entro l’anzidetto termine. Trascorso tale termine non è 

riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o 

aggiuntiva ad altra offerta già presentata. 
 

O. Modalità di presentazione della offerta: per partecipare alla 

gara i concorrenti dovranno far pervenire a pena di esclusio-

ne la loro offerta con relativa documentazione, in un plico 
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chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e debitamente 

sigillato con ceralacca sul quale dovranno essere indicati, 

oltre l’indirizzo del Ministero delle Infrastrutture Traspor-

ti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

Toscana - Marche - Umbria - sede di Firenze - Ufficio Con-

tratti, l’oggetto dell’appalto, il giorno e l’ora relativi 

alla gara ed il nominativo del concorrente/impresa mittente 

(o i nominativi in caso di A.T.I. con debita specifica dei 

codici fiscali e dei ruoli mandante/mandatario) e il codice 

presente sul documento PASSOE. 

 Per sigillo devesi intendere un valido ed inconfutabile segno 

di riconoscimento dell’impresa da apporre sulla ceralacca. 

Il suddetto plico dovrà a sua volta contenere a pena di 

esclusione due plichi anche essi sigillati con ceralacca e 

contrassegnati da “Plico A”, “Plico B”, contraddistinti dalle 

seguenti diciture: 
 

-Plico A – Documentazione Amministrativa 
 

-Plico B – Offerta 

e contenenti ciascuno quanto indicato nel presente discipli-

nare di gara al paragrafo P “DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER 

PARTECIPARE ALLA GARA”. 
L’irregolarità della chiusura del plico di invio o la non 

integrità dello stesso (e/o dei relativi sotto-plichi conte-

nenti l’offerta e la domanda di partecipazione) tali da far 

ritenere che sia stato violato, ai sensi dell’art.46 comma 1 

bis del D.Lgs.163/06, il principio di segretezza delle offer-

te, costituirà motivo di esclusione; parimenti sarà motivo di 

esclusione la mancanza, all’interno del plico di invio, della 

separata sotto-busta sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura contenente l’offerta economica ovvero il mancato 

inserimento dell’offerta economica nell’apposito sottoplico 

debitamente sigillato. 

Si procederà inoltre all’esclusione dalla gara qualora l’er-

ronea e/o contraddittoria e/o omessa indicazione sul plico 

d’invio, in tutto o in parte, degli elementi sopra specifi-

cati sia tale da non consentire alla Stazione appaltante di 

riferire in modo univoco e certo la domanda alla singola 

procedura di gara o comunque sia tale da ingenerare una 

situazione di oggettiva incertezza sull’oggetto della domanda 

stessa ovvero sia tale da non consentire la certa, chiara ed 

immediata identificazione dell’operatore economico istante.  

Si fa presente che i plichi dovranno pervenire, esclusivamen-

te per mezzo raccomandata postale, o posta celere, o Agenzie 

Private che rilascino al momento della consegna del Plico 
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apposita ricevuta del corriere attestante il giorno e l’ora 

della avvenuta consegna al fine di consentire la tracciabili-

tà del plico stesso (non è ammessa auto prestazione a pena di 

esclusione) all’Ufficio Contratti del Ministero delle Infra-

strutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per 

le Opere Pubbliche Toscana – Marche - Umbria - sede di 

Firenze dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 

con esclusione dei Sabati e dei giorni festivi e comunque 

entro le ore 12.00 del giorno previsto quale termine ultimo 

per la presentazione delle offerte. 

Oltre il termine perentorio suddetto non sarà riconosciuta 

valida alcuna offerta o documentazione anche se sostitutiva 

od aggiuntiva/integrativa di offerta o documentazione inviata 

precedentemente. 

In particolare, non saranno in alcun caso prese in conside-

razione, e verranno pertanto escluse dalla gara, le offerte 

pervenute oltre tale termine tassativo, anche se spedite pri-

ma della relativa scadenza sopra indicata. 

La Stazione appaltante non risponde dei ritardi e/o disguidi 

del Servizio Postale a qualunque causa, anche di forza 

maggiore, gli stessi siano imputabili. 

N.B. Per conferire maggiore celerità alle operazioni di gara, 

è opportuno che i concorrenti utilizzino i modelli di istanza 

e di autodichiarazioni predisposti dall’Amministrazione e 

allegati al presente disciplinare di cui formano parte inte-

grante (vedi paragrafo AM “Elenco Modulistica allegata al 

presente disciplinare”) compilando i campi in bianco e appo-

nendo le dovute crocette sulle parti che interessano e 

cancellando, invece, quelle che non interessano; in alterna-

tiva, i concorrenti dovranno, a pena di esclusione, redigere 

istanza e autodichiarazioni aventi il medesimo contenuto di 

quelle allegate al presente disciplinare. 
 

P.  Documentazione occorrente per partecipare alla gara:  
Il concorrente, per partecipare alla gara dovrà produrre, a 

pena di esclusione (fatta salva, nei casi di mancanza/incom-

pletezza e di ogni altra irregolarità della stessa, l’appli-

cazione del PROCEDIMENTO DI INTEGRAZIONE IN SANATORIA con 

sanzione pecuniaria” di cui all’art.38 comma 2 bis e 46 comma 

1 ter del D.Lgs.163/06)la documentazione amministrativa di 

seguito elencata:  

P1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da inserire nel Plico A come 

precisato al paragrafo O “Modalità di presentazione della 

offerta”) di seguito elencata: 
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P1a. Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta con 

timbro e firma in tutte le pagine, dal Legale rappresentante 

del concorrente (ovvero per i concorrenti stabiliti in Stati 

diversi dall’Italia dichiarazione idonea equivalente secondo 

lo Stato di appartenenza) e redatta secondo il modello alle-

gato al presente disciplinare sotto la lettera “A” unita-
mente alle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del 

D.P.R. n°445/2000, redatte in conformità ai modelli allegati 

al presente disciplinare sotto le lettere “A”, “B”, “C”, 

“D” ed “E” (questi ultimi due modelli sono da compilare 

solo in caso di avvalimento ex art.49 del Decreto Legislati-

vo 12 aprile 2006 n°163 succ. mod. ed int.), “L” (eventua-
le) come meglio precisato al paragrafo H del presente disci-

plinare intitolato “Avvalimento” ed al paragrafo AM del 

presente disciplinare intitolato “Elenco modulistica alle-

gata al presente disciplinare. 

Le dichiarazioni dovranno essere rese dai soggetti indicati 

sia nel succitato paragrafo sia in calce ai suddetti model-

li. Qualora la domanda venga sottoscritta da un procuratore 

del Legale Rappresentante dovrà essere trasmessa, a pena di 

esclusione, la relativa procura. 

I modelli di autocertificazione suddetti sono anche disponi-

bili sul sito riportato al punto AG del presente disci-

plinare. 

Si fa presente che a ciascuna dichiarazione sostitutiva re-

datta in conformità agli artt.47, 48 e 38 comma 3 del D.P.R. 

n.445/2000 e a ciascuna copia conforme ai sensi degli artt. 

19, 19 bis, 20 e 21 del D.P.R. n.445/2000 e succ. mod. ed 

int., dovrà essere allegata fotocopia del documento d’iden-

tità del dichiarante.  

Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese di cui al-

l’art.34 lett. d) e di Consorzi ordinari di concorrenti di 

cui all’art.34 lett. e) le dichiarazioni di cui sopra, rese 

e sottoscritte secondo le modalità indicate nel paragrafo Z 

del presente disciplinare relativo alle Associazioni tempo-

ranee, dovranno essere prodotte da tutte le imprese che 

costituiranno il raggruppamento o il consorzio. I consorzi 

di cui all’art.34 (1°c.) lett. b) e c) del Codice dei con-

tratti pubblici oltre a rendere le suddette dichiarazioni 

sono tenuti ad indicare per quali consorziati il Consorzio 

concorre,ed anche i suddetti consorziati dovranno produrre 

le succitate dichiarazioni. 
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P1b. Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata al rap-

presentante legale della Impresa o a persona da costui for-

malmente delegata, previa esibizione di relativa delega, da 

un funzionario del Provveditorato e previo appuntamento come 

meglio dettagliato al paragrafo M del presente disciplinare 

“Visura documenti – sopralluogo – comunicazioni.”  
 

P1c. Documento PASSOE di cui all’art.2 comma 3.2 delibera n. 

111 del 20.12.2012 dell’Autorità di Vigilanza (vedi anche 

punto 26 del MOD.A di autocertificazione) rilasciato dal 

Servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio 

per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile 

presso l’A.N.A.C. (già Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture). I soggetti inte-

ressati a partecipare alla presente procedura di gara di 

appalto devono obbligatoriamente registrarsi al sistema ac-

cedendo all’apposito link sul portale ANAC (Servizi ad ac-

cesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 

riportate. 

Attenzione: Il codice presente sul suddetto documento 

“Passoe” rilasciato dal servizio AVCPASS dovrà essere ripor-

tato sul plico esterno di gara(vedi anche paragrafo 

“Modalità di presentazione della offerta” del disciplinare 

di gara). 
 

P1d. Attestazione o ricevuta dell’avvenuto versamento (scon-

trino Lottomatica o ricevuta di pagamento online) del con-

tributo di € 20,00= a favore della Autorità di Vigilanza sui 

contratti pubblici, riportante la seguente causale “codice 

fiscale del partecipante e CIG (codice identificativo gara) 

6585457B06”. 

Il versamento dovrà essere effettuato dal concorrente (o 

A.T.I.) secondo le modalità indicate dalla Autorità di Vigi-

lanza dei contratti pubblici con deliberazione del 21.12.11 

presente ai seguenti indirizzi: 

http://www.autoritalavoripubblici.it e  

http://www.avcp.it/riscossioni.html 
 

p1e. Cauzione pari al 2% dell’importo a base di gara (costi 

di sicurezza inclusi) costituita con le modalità di cui agli 

artt.75 del D.Lgs. n°163/06 e 127 del D.P.R.207/2010 e succ. 

mod. ed int. che copra la mancata sottoscrizione del con-

tratto da parte dell’aggiudicatario. 
La fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 

all’art.107 del D.Lgs. n°385/1993, dovrà essere costituita 

http://www.autoritalavoripubblici.it/
http://www.avcp.it/riscossioni.html
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da istituti di credito, di intermediazione, da banche o da 

imprese di assicurazioni aventi i requisiti di cui all’art. 

127 del D.P.R. n°207/2010 e succ. mod. ed int. in conformità 

allo schema di polizza approvato con D.M. 12 marzo 2003 

n.123 e prevedere espressamente a pena di esclusione: 
 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale; 

 la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 

del Codice Civile; 

 la sua operatività entro 15 giorni a semplice richie-

sta scritta della stazione appaltante; 

 l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di 

cui all’art.113 del D.Lgs. n°163/2006 qualora l’offerente 

risulti aggiudicatario; 

 dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data 

di presentazione dell’offerta. 
 

 

La cauzione deve inoltre espressamente garantire, a pena di 

esclusione, anche il pagamento, in favore della Stazione ap-

paltante, della sanzione pecuniaria di cui agli articoli n. 

38, comma 2-bis e n.46, comma 1-ter, del D.Lgs. n.163/2006 e 

s.m.i., pari ad € 240,00= (uno per mille del valore della 

gara). 
 

Pertanto, in caso di mancato pagamento, nei termini accorda-

ti dalla Stazione Appaltante, della suddetta sanzione da 

parte della impresa concorrente, la Stazione Appaltante po-

trà rivalersi sulla cauzione provvisoria (che in tal caso 

dovrà essere reintegrata tempestivamente dal concorrente per 

la parte escussa). 

Tale cauzione sarà svincolata per l’aggiudicatario automati-

camente al momento della sottoscrizione del contratto mentre 

ai soggetti non aggiudicatari verrà restituita successi-

vamente all’aggiudicazione. 

La firma del Legale Rappresentante del fidejussore (banca, 

intermediario finanziario o compagnia di assicurazione) deve 

essere autenticata da un notaio previo accertamento e rela-

tiva attestazione della capacità del firmatario di impegnare 

la banca o l’assicurazione. 

Le imprese in possesso della certificazione di sistema di 

qualità conforme alle norme europee di cui all’art 75 comma 

7 del D.Lgs.163/06 potranno produrre la cauzione di cui so-

pra di importo ridotto al 50%: in tal caso la cauzione dovrà 
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essere corredata della suddetta certificazione di qualità in 

corso di validità (copia autenticata della suddetta certifi-

cazione nella forma alternativa della dichiarazione sostitu-

tiva di atto notorio ai sensi del combinato disposto degli 

artt.19 e 47 del D.P.R.445/00 e succ. mod.  

Nel caso di A.T.I. e Consorzi la riduzione del suddetto im-

porto è ammissibile con le seguenti modalità stabilite dal-

l’Autorità di Vigilanza con determinazione n.44/2000: 

1) in caso di raggruppamento orizzontale di imprese: 

 - al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla ridu-

zione della garanzia solo se tutte le imprese facenti parte 

del raggruppamento sono in possesso della certificazione di 

qualità; 

2) in caso di raggruppamento verticale di imprese:  

 - se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono 

in possesso della certificazione di qualità, al raggruppa-

mento va riconosciuto il diritto alla riduzione della 

garanzia;  

 - se solo alcune imprese sono in possesso della certifi-

cazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della 

riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse 

riferibile. 

Nel caso che la cauzione venga prestata mediante fidejus-

sione rilasciata dagli intermediari finanziari inscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 1.9.1993 

n°385, è necessario produrre copia dell’autorizzazione rila-

sciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Nei casi in cui la cauzione provvisoria venga prestata in 

contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 

Stato il concorrente, unitamente a tale cauzione provvi-

soria, dovrà produrre altresì l’impegno da parte di una com-

pagnia assicurativa o di una banca a rilasciare la garanzia 

di cui all’art.113 del D.Lgs. n.163/2006 e succ. mod. ed 

int. qualora l’offerente risulti aggiudicatario. 

Costituiscono motivi di esclusione, fatta salva in ogni caso 

l’applicazione del disposto di cui all’art 46 comma 1 ter 

(procedimento di integrazione in sanatoria con sanzione pe-

cuniaria)del D.Lgs.163/06, sempre che la cauzione sia stata 

già costituita alla data di presentazione della offerta: la 

cauzione provvisoria priva di autentica notarile, la cauzio-

ne priva dei requisiti di cui all’art.75 del D.Lgs. 163/06, 

la cauzione provvisoria di importo insufficiente (fatti co-

munque salvi i casi in cui l’importo della cauzione presenti 

un margine di errore per difetto - c.d. “scostamento” - di 

estrema tenuità (lievissima entità) rispetto all’importo 
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richiesto). N.B.: E’ considerata di importo insufficiente 

anche la cauzione provvisoria presentata nella misura ridot-

ta del 50% senza che il possesso della certificazione di 

qualità venga debitamente dichiarato e documentato. E’ co-

munque consentito al concorrente di integrare la documenta-

zione attestante il possesso della suddetta certificazione, 

se segnalata e sussistente e valida al momento della 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  
 

P1f. Come già precisato al precedente paragrafo G sotto la 

voce “Requisiti di partecipazione” punto 4 cui si rinvia, le 

imprese partecipanti devono dichiarare (vedi Modello A di 

autocertificazione) di possedere i requisiti di capacità 

economico finanziaria richiesti nel bando di gara e nel pre-

sente disciplinare (art.41 comma 1 lett. a del D.Lgs.163/06) 

e presentare: 
 

- dichiarazioni di almeno due Istituti bancari o intermedia-

ri autorizzati ai sensi D.Lgs.385/93 (da produrre in sede di 

gara ai sensi del succitato art.41 comma 4) attestanti la 

correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni 

assunti con l’Istituto o Intermediario, l’assenza di situa-

zioni passive (Consiglio di Stato V Sez. n.1168/2015). In 

caso di raggruppamenti di imprese di cui all’art.34 lett. d) 

e di consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art.34 

lett. e) del D.Lgs.163/06 e succ. mod ed int. tale requisito 

deve essere posseduto sia dalla capogruppo sia dalle altre 

imprese facenti parte del raggruppamento, consorzio ordi-

nario o aggregazione di imprese di rete; in caso di consorzi 

di cui all’art.34 lett. b) e c) del D.Lgs.163/06 tale 

requisito deve essere posseduto dal consorzio concorrente ed 

individualmente dalle singole imprese per le quali il con-

sorzio concorre; 
 

P1g. Come già precisato al precedente paragrafo G sotto la 

voce “Requisiti di partecipazione” punto 5 cui si rinvia, le 

imprese partecipanti devono dichiarare (vedi Modello A di 

auto-certificazione) di possedere i requisiti di capacità 

tecnico organizzativa richiesti nel bando di gara e nel pre-

sente disciplinare (art.42 comma 1 lett. a del D.Lgs.163/06) 

e presentare (salvo comprova degli stessi da parte del con-

corrente sorteggiato, aggiudicatario e secondo in gradua-

toria come previsto dall’art.48 del D.Lgs.163/06): 

- elenco delle principali forniture nel settore oggetto del-

la gara prestate negli ultimi tre anni antecedenti la data 

di pubblicazione del bando di gara, con la indicazione degli 
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importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati; 

per le forniture prestate per Enti Pubblici dovranno essere 

indicati gli estremi del documento o del certificato di 

regolare esecuzione; per servizi svolti per privati dovranno 

essere indicati il numero e data della fattura. 

Si specifica che il requisito di cui all’art.42 comma 1 

lett. a) dovrà avere un importo complessivo pari ad almeno 

una volta l’importo a base di gara di cui: almeno una forni-

tura della stessa tipologia di quella oggetto del presente 

appalto di importo non inferiore al 30% del succitato impor-

to, o in alternativa di almeno due forniture della stessa 

tipologia di quella oggetto del presente appalto di importo 

non inferiore al 40% del succitato importo, o in alternativa 

di almeno tre forniture della stessa tipologia di quella og-

getto del presente appalto di importo non inferiore al 50% 

del succitato importo. Il suddetto requisito dovrà essere 

comprovato successivamente ai sensi dell’art.42 e 48 del 

D.Lgs.163/06 da parte dell’aggiudicatario, del secondo con-

corrente in graduatoria e da parte dei concorrenti sorteg-

giati, con le modalità di cui dell’art.42 succitato e meglio 

precisate di seguito. 

Le suddette forniture sono dimostrate, ai sensi dell’art.42 

succitato, se trattasi di forniture prestate a favore di am-

ministrazioni o enti pubblici, con la produzione di certifi-

cati di regolare esecuzione rilasciati e vistati dalle ammi-

nistrazioni o dagli enti medesimi (in originale, copia au-
tentica ai sensi dell’art.18 del D.P.R.445/00 e succ. mod. o 

copia autenticata nella forma alternativa della dichiarazio-

ne sostitutiva di atto notorio ai sensi del combinato dispo-

sto degli artt.19 e 47 del D.P.R.445/00 e succ. mod.); se 

trattasi di forniture prestate a privati, mediante certifi-

cazione rilasciata dal committente, o mediante copia auten-

tica dei contratti e delle relative fatture emesse. 
 

La documentazione amministrativa sopraelencata sotto il pa-

ragrafo P deve essere prodotta a pena di esclusione; ai 

sensi dell’art.38 comma 2 bis del D.Lgs.163/06, nei casi di 

mancanza/incompletezza e di ogni altra irregolarità essen-

ziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di 

cui al comma 2 del succitato articolo presentate per la par-

tecipazione alla gara, il concorrente che vi ha dato causa è 

obbligato al pagamento di una sanzione nella misura dell’uno 

per mille dell’importo a base di asta il cui versamento è 

garantito dalla cauzione provvisoria, fatta salva la possi-
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bilità di integrazione/regolarizzazione in sanatoria nel 

termine perentorio assegnato dalla Stazione Appaltante (max 

10 gg.). La succitata disposizione si applica, ai sensi del-

l’art.46 comma 1 ter del succitato D.Lgs.163/06., a ogni 

ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli ele-

menti e delle dichiarazioni (sostitutive di cui al comma 2 

del succitato articolo 38) anche di soggetti terzi, che de-

vono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al 

bando o al disciplinare di gara (vedi paragrafo V “PROCEDI-

MENTO SANZIONATORIO E DI INTEGRAZIONE IN SANATORIA” del 

disciplinare di gara). 

Ai sensi dell’art.38 comma1 lett. m quater e comma 2 del 

D.Lgs.163/06 e succ. mod. ed int. saranno esclusi altresì 

dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le rela-

tive offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, 

sulla base di univoci elementi. La verifica e la eventuale 

esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste con-

tenenti l’offerta economica. A tal fine i concorrenti do-

vranno dichiarare quanto previsto al punto 20 del Modello A 

di autocertificazione. 

Per i raggruppamenti di imprese ed i consorzi, maggiori pre-

cisazioni sono riportate al paragrafo Z del presente disci-

plinare “ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E CONSORZI”. 
 

 

P2  OFFERTA ECONOMICA (da inserire nel Plico C come sopra preci-

sato al paragrafo O “Modalità di presentazione della offer-

ta”). Il suddetto plico dovrà riportare la dicitura esterna 

“PLICO B – offerta economica” e dovrà contenere (P2a + P2b). 
 

P2a. l’offerta di ribasso espressa, a pena di esclusione, in 

percentuale, sia in cifre sia in lettere, sull’importo a 

corpo posto a base di gara al netto dei costi per l’attua-

zione dei piani di sicurezza, redatta in italiano e sotto-

scritta dal concorrente. In caso di discordanza tra ribasso 

percentuale indicato in cifre e ribasso indicato in lettere 

prevale quest’ultimo (C.d.S. Adunanza Plenaria 13.11.15 

n.10). Non saranno ammesse offerte alla pari e/o in aumento 

rispetto allo importo complessivo a base di gara. 

La dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta dal 

concorrente, dal legale rappresentante del concorrente, dal 

capogruppo in caso di raggruppamenti già costituiti; nel ca-

so di raggruppamenti non ancora costituiti la dichiarazione 

di offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti 

componenti il raggruppamento. 
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Ai sensi dell’art.37 comma 4 del D.Lgs.163/06 l’offerta, in 

caso di raggruppamenti, dovrà specificare le parti della 

fornitura che saranno eseguite dai singoli soggetti facenti 

parte del raggruppamento (operatore, parte di fornitura, 

percentuale). 
 

P2b dichiarazione indicante i costi per oneri di sicurezza 

aziendali (costi interni per la sicurezza) sottoscritta dal 

legale rappresentante del concorrente in conformità a quanto 

stabilito dal Consiglio di Stato (adunanza plenaria C.d.S. 

20.03.2015 n.3) (vedi Mod.I); 
 

In calce all’offerta, va apposta la data di effettiva reda-

zione della stessa e NON quella del giorno in cui verrà 

effettuata la gara. 
 

La dichiarazione di offerta(P2a) e la dichiarazione di cui 

al precedente punto P2b a corredo della stessa dovranno es-

sere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente; 

si precisa che nel caso di raggruppamenti non ancora costi-

tuiti: occorre la sottoscrizione di tutti i soggetti compo-

nenti il raggruppamento; in caso di raggruppamenti già co-

stituiti: basterà la sottoscrizione del capogruppo. 

Tutta la suindicata documentazione (paragrafo P2) andrà 

inserita nel plico “B”. 
 

Sarà motivo di esclusione l’incertezza assoluta sul conte-

nuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sotto-

scrizione o di altri elementi non suscettibili di regolariz-

zazione in sanatoria. Sarà altresì motivo di esclusione la 

mancanza, all’interno del plico di invio, della separata 

sottobusta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura 

contenente l’offerta economica ovvero il mancato inserimento 

dell’offerta economica nell’apposito sottoplico debitamente 

sigillato (vedi paragrafo “modalità di presentazione della 

offerta”). 
 

Q.  Inizio Procedura  di aggiudicazione: L’inizio delle procedure 

di gara è fissato per il giorno 7 aprile 2016 alle ore 

09.00 presso gli uffici del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche Toscana – Marche - Umbria - sede di Firenze, via 

dei Servi n°15 - tel. 055/2606305-306. 

Maggiori dettagli al riguardo sono indicati nel paragrafo S 

sotto la voce “Verifiche e procedure di aggiudicazione” del 

presente disciplinare. 
 

R. Svincolo offerta: Il periodo decorso il quale gli offerenti 
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hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta è stabili-

to in giorni 180 dalla scadenza del termine per la presen-

tazione delle offerte (art.11 comma 6 del D.Lgs.163/06) qua-

lora nel frattempo l’Amministrazione non abbia aggiudicato la 

fornitura. 
 

S. Aggiudicazione - Anomalia – Verifiche e Procedura di 

aggiudicazione: 

S1. Aggiudicazione 

La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente.   

E’ in facoltà della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 

81 comma 3 del D.Lgs.163/2006 e succ. mod. ed int. non pro-

cedere ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
 

S2. Anomalia  

In presenza di offerte anomale, si procederà alla determina-

zione della soglia di anomalia, con le modalità dell'art.86 

comma 1, 87 e succ. del D.Lgs.163/2006.  

Quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione ap-

paltante richiede all’offerente le giustificazioni relative 

alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo 

complessivo posto a base di gara procedendo ai sensi del-

l’art.88. All’esclusione può provvedersi solo all’esito del-

l’ulteriore verifica, in contraddittorio (art.87). 

Spetterà al concorrente, qualora ne ricorra la fattispecie, 

in sede di produzione dei giustificativi, dichiarare e moti-

vare quali parti di dette giustificazioni costituiscono 

segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art.13 c. 5 

lett. a) del D.Lgs.163/06 e s.m. In carenza di detta segna-

lazione esse saranno integralmente accessibili ai terzi.   

Ai sensi dell’art.88 comma 7 del succitato decreto, sarà 

sottoposta a verifica la prima migliore offerta e se rite-

nuta anomala, si procederà nella stessa maniera progressiva-

mente nei confronti delle successive migliori offerte, fino 

ad individuare la migliore offerta non anomala. La stazione 

appaltante, si riserva comunque la facoltà di procedere 

contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori 

offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto 

ai commi da 1 a 5 del succitato articolo. 

All’esito del procedimento di verifica la stazione appal-

tante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta 

che, in base all’esame degli elementi forniti,risulta nel 

suo complesso, inaffidabile e procede, nel rispetto delle 
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disposizioni di cui agli artt.11 e 12, all’aggiudicazione in 

favore della migliore offerta non anomala.  

Non saranno considerate valide le offerte che, a seguito di 

verifica da parte della stazione appaltante in contradditto-

rio con il concorrente, si siano rivelate anomale. 

L’Amministrazione si riserva ogni facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art.81 comma 3 

del D.Lgs.163/06, qualora nessuna offerta risulti convenien-

te o idonea in relazione all’oggetto del contratto; in tal 

caso le ditte partecipanti non potranno avanzare alcun tipo 

di richiesta a fronte della partecipazione effettuata. 

In base a quanto previsto dall’art.86, comma 3 del D.Lgs. 

n.163/2006 la stazione appaltante si riserva comunque la 

facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, 

in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
  

S3. Verifiche e procedure di Aggiudicazione: 

La gara, salvo rinvii/differimenti/sospensioni del procedi-

mento, ha inizio nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati 

nel bando alla presenza del Presidente del Seggio di gara, 

in seduta pubblica. 

Ai sensi dell’art.117 del D.P.R.207/2010 le sedute potranno 

essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno succes-

sivo, ad insindacabile giudizio della Commissione. Di tutte 

le sedute della Commissione verrà redatto apposito verbale. 

Nel giorno fissato per l’espletamento della gara, in seduta 

pubblica,la Commissione giudicatrice procede: 

-alla verifica della conformità dei plichi pervenuti relati-

vamente ai requisiti esterni richiesti nel presente disci-

plinare di gara; 

- alla verifica della presenza, all’interno di ciascun plico 

pervenuto, delle buste contrassegnate rispettivamente dalle 

lettere A – B e della loro conformità ai requisiti esterni 

richiesti nel bando e nel presente disciplinare di gara; 

-alla apertura del Plico A “Documentazione Amministrativa” 

ed all’esame dei documenti in esso contenuti al fine di ve-

rificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni 

e documentazioni prodotte dai concorrenti escludendole dalla 

gara in caso negativo delle suddette verifiche, fatta salva 

in ogni caso la possibilità applicare il procedimento san-

zionatorio e di integrazione in sanatoria ai sensi dell’art. 

38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs.163/06 come meglio 

precisato al successivo paragrafo V, e ferma restando l’ap-

plicabilità dell’art.46, primo comma, del D.Lgs. n.163/2006 

(richiesta di chiarimenti in ordine a documenti/certificati/ 
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dichiarazioni a titolo di “soccorso istruttorio” senza 

applicazione di alcuna sanzione pecuniaria, ma con esclu-

sione del concorrente in caso di inutile decorso del termine 

perentorio assegnatogli). 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il 

contenuto delle dichiarazioni prodotte dalle imprese concor-

renti a corredo dell’offerta ed in ogni caso procederà alla 

suddetta verifica per l’aggiudicatario. La verifica del pos-

sesso dei requisiti di carattere generale, e tecnico orga-

nizzativo avviene, ai sensi dell’art.6 bis codice contratti 

pubblici, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso 

disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pub-

blici, con la delibera attuativa n.111 del 20.12.2012, fatto 

comunque salvo quanto previsto dal comma 3 del succitato 

art.6 bis. Pertanto tutti i soggetti interessati a parteci-

pare alla procedura di gara devono obbligatoriamente regi-

strarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul 

portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato avcpass) 

secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il 

“PASSOE” di cui all’art.2 comma 3.2 della succitata delibera 

da produrre in sede di gara. Il soggetto deputato all’esple-

tamento della gara, nella stessa seduta o in sedute succes-

sive, effettua la verifica dei requisiti generali e/o spe-

ciali, sulla base delle dichiarazioni presentate dai concor-

renti e secondo le modalità surriportate, e procede alla 

eventuale esclusione dei concorrenti non in possesso dei 

suddetti requisiti; 

-alla estrazione a sorte, ai sensi dell’art.48 del codice 

dei contratti pubblici, di almeno il 10% dei concorrenti am-

messi, arrotondato alla unità superiore, che dovranno com-

provare il possesso dei requisiti di capacità economico 

finanziaria e tecnico organizzativa indicati nel bando ed 

autocertificati in gara; 

-la Stazione Appaltante richiede, tramite PEC al numero in-

dicato da ciascun concorrente nella domanda di partecipa-

zione, di comprovare, entro 10 giorni dalla richiesta mede-

sima, il possesso dei requisiti di capacità economico finan-

ziaria e tecnico organizzativa indicati nel bando e nel pre-

sente disciplinare ed autocertificati dal concorrente mede-

simo, fornendo, secondo le modalità previste dalla normativa 

vigente, la formale documentazione di comprova indicata nel 

bando stesso e nel presente disciplinare; 

-la mancata produzione della suddetta documentazione entro 

il termine accordato, o la mancata comprova, attraverso la 
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documentazione acquisita sul sistema AVCPASS delle dichiara-

zioni presentate, porteranno alla esclusione del concorrente 

dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria ed 

alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticor-

ruzione. Le operazioni tendenti ad operare la verifica del 

possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e 

tecnico organizzativa, la esclusione dalla gara dei concor-

renti per i quali non risulti confermato il possesso dei 

requisiti suddetti,o che non abbiano fornito nei termini la 

documentazione di comprova, saranno espletate presso questa 

Staziona Appaltante, sempre in seduta pubblica; 

-la Commissione procederà poi, nella stessa o in altra sedu-

ta pubblica alla apertura del “plico B - Offerta” ed alla 

lettura dei ribassi formulati dai concorrenti ammessi; 

-procederà poi alla individuazione delle offerte anormal-

mente basse ai sensi dell’art.86 comma 1 del D.Lgs.163/06 e 

succ. mod. ed int.; 

-in presenza di offerte anomale si procederà ai sensi degli 

artt.86 (comma 5) e ss. del succitato D.Lgs.163/06 così come 

meglio dettagliato al paragrafo S2 del presente disciplinare 

di gara; 

-si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in pre-

senza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e 

conveniente dall’Amministrazione; 

-è in facoltà della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 

81 comma 3 del D.Lgs.163/2006 e succ. mod. ed int. non 

procedere ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

-l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il 

contenuto delle dichiarazioni prodotte dai concorrenti a 

corredo dell’offerta ed in ogni caso procederà alla suddetta 

verifica per l’aggiudicatario; 

-per i concorrenti non stabiliti in Italia troverà appli-

cazione l’art.38 commi 4 e 5 del D.Lgs. n.163/2006 e succ. 

mod. ed int.; 

-l’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dalla 

gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali 

non sussista adeguata affidabilità professionale, in quanto, 

in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico 

dell’Autorità, risulta essersi resi responsabili di 

comporta-menti di grave negligenza e malafede o di errore 

grave nell’esecuzione di forniture affidate da diverse 

stazioni appaltanti; 
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-ai sensi dell’art.38 comma1 lett. m quater e comma 2 del 

D.Lgs.163/06 e succ. mod. ed int. saranno esclusi altresì 

dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le rela-

tive offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, 

sulla base di univoci elementi. La verifica e la eventuale 

esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste conte-

nenti l’offerta economica. 

A tal fine i concorrenti dovranno dichiarare quanto previsto 

al punto 20 del Modello A di autocertificazione; 

-l’aggiudicazione definitiva dei lavori è subordinata al-

l’approvazione degli atti di gara da parte di tutti gli 

Organi Competenti anche in sede di controllo; 

-l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la veri-

fica del possesso dei prescritti requisiti da parte del-

l’aggiudicatario; 

-il contratto verrà stipulato entro il termine di 60 giorni 

dalla data dell’aggiudicazione definitiva; tale termine è 

interrotto per tutta la durata del reperimento dei documenti 

atti alla verifica del possesso dei requisiti per la parte-

cipazione alla procedura di gara e per la stipula del con-

tratto. Ai sensi dell’art.11 comma 10 del D.Lgs.163/06 e 

succ. mod. ed int. il contratto non può comunque essere 

stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima comuni-

cazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva di 

cui all’art.79 del D.Lgs.163/06 e succ. mod. ed int. salvo 

ché nelle ipotesi di cui al comma 10 bis della medesima 

norma; 

-l’Amministrazione non procederà alla restituzione dei docu-

menti di gara ad eccezione della cauzione. Tale cauzione 

sarà svincolata per l’aggiudicatario automaticamente al mo-

mento della sottoscrizione del contratto (art.75 comma 6 del 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n°163 succ. mod. ed int.) 

mentre ai soggetti non aggiudicatari verrà restituita suc-

cessivamente all’aggiudicazione definitiva (art.75 comma 9 

del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n°163); 
 

T. Subappalti: saranno autorizzati in ottemperanza a quanto 

disposto dall’art.118 del D.Lgs.163/06 e succ. mod. ed int. 

nella misura non superiore al 30% dello importo contrattuale. 

Si fa presente, inoltre, che le imprese partecipanti alla 

presente gara non potranno essere subappaltatrici delle opere 

oggetto della stessa. 

Non saranno prese in considerazione richieste di subappalto 

irregolari avanzate in sede di gara. Il subappaltatore pre-

scelto dall’aggiudicatario, dovrà essere in possesso dei re-
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quisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente in 

relazione alla tipologia ed all’importo delle forniture da 

eseguire in subappalto.  

E’ fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere 

entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento ef-

fettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate 

relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corri-

sposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle 

ritenute di garanzia effettuate (vedi 3° decreto correttivo). 

Si applica l’art.35 comma da 28 a 34 della Legge 248 del 

04.08.2006 relativo alla responsabilità solidale dell’appal-

tatore con il subappaltatore per la effettuazione e il versa-

mento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente 

e versamento dei contributi previdenziali e dei contributi 

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il 

subappaltatore. 
 

U. Privacy: Ai sensi dell’art.10 Legge 31.12.1996, n°675 e suc-

cessive modifiche si informa che i dati forniti dalle imprese 

sono da questa Amministrazione trattati per le sole finalità 

connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione 

e gestione dei contratti. Il trattamento dei dati sarà im-

prontato a liceità e correttezza nel rispetto della citata 

legge e dei relativi obblighi di riservatezza. 
 

V. Procedimento sanzionatorio e di integrazione in sanatoria: Ai 

sensi degli artt 38, c.2-BIS, e 46, c.1–Ter, del D. Lgs. 

n.163/2006 e succ. mod ed int, nei casi di mancanza/incom-

pletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli ele-

menti e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 

dell’art.38 del D.Lgs.163/06, necessarie alla partecipazione 

alla presente procedura, che devono essere prodotte dai con-

correnti in base alla legge, al bando o al disciplinare di 

gara, obbliga, il concorrente che vi ha dato causa al paga-

mento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione 

pecuniaria pari all’uno per mille dell’importo a base di gara 

(comprensivo dei costi per la sicurezza non soggetti a ri-

basso), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvi-

soria. La suddetta disposizione si applica a ogni ipotesi di 

mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle 

dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere 

prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al 

disciplinare. 

In tutti i casi in cui la Stazione Appaltante dovesse ravvi-

sare le suddette ipotesi di mancanze/incompletezze/irregola-
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rità essenziali degli elementi o delle dichiarazioni sostitu-

tive, procederà, previa sospensione della seduta di gara, 

alla richiesta di documenti/dichiarazioni integrative in sa-

natoria, assegnando al concorrente/i un congruo termine pe-

rentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 

integrate/chiarite o regolarizzate le dichiarazioni necessa-

rie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere. Come chiarito dall’ANAC con Det.n.1/2015,in caso di 

mancata regolarizzazione, nel termine perentorio assegnato, 

degli elementi essenziali carenti, il concorrente sarà esclu-

so dalla gara senza applicazione di sanzione (dovuta invece 

se il concorrente integra nel termine suddetto le relative 

omissioni e/o carenze). Tuttavia nella ipotesi in cui la 

mancata integrazione dipende da carenza del requisito di ca-

rattere generale di cui all’art.38 del D.Lgs.163/06 dichia-

rato dal concorrente, si procederà alla escussione della 

cauzione provvisoria (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 

10.12.14 n. 34).  

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una 

pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di 

ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non 

rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per 

l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Nei 

casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o in-

completezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione 

appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, né appli-

cherà alcuna sanzione. 

L’integrazione/regolarizzazione in sanatoria non sarà tutta-

via consentita nei casi di inadempimenti essenziali irrime-

diabili o autoescludenti, nei quali, pertanto, la Stazione 

Appaltante procederà direttamente all’esclusione del 

concorrente. Per “inadempimenti essenziali irrimediabili o 

autoescludenti” si intendono, a titolo meramente esemplifi-

cativo e non esaustivo, i seguenti: 

 Offerta tardiva (pervenuta oltre il termine perentorio 

stabilito dal presente invito); 

 Mancanza dell’istanza di partecipazione o dell’offerta; 

 Mancata indicazione sul plico esterno generale della gara 

cui l’offerta è rivolta, o indicazione di gara completamente 

errata o generica al punto che non sia possibile individuare 

il plico pervenuto come contenente l’offerta per una 

determinata gara; 

 L’inosservanza delle modalità di confezionamento/chiusura 

del plico di invio e/o dei relativi sotto-plichi (vedi para-
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grafo “Modalità di presentazione della offerta” del presente 

disciplinare) o la non integrità degli stessi, tali da far 

ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato 

violato il principio di segretezza delle offerte, ai sensi 

dell’art.46 comma 1 bis del D.Lgs.163/06 (ad es. plico gra-

vemente lacerato oppure offerta economica non contenuta in 

apposito separato sotto-plico sigillato); 

 Ogni circostanza suscettibile di determinare, ai sensi 

dell’art.46 comma 1 bis del D.Lgs.163/06, incertezza asso-

luta sulla provenienza o sull’oggetto dell’offerta; 

 Sussistenza effettiva delle cause di esclusione dell’art. 

38 accertata dalla stazione Appaltante; 

 Mancanza dei requisiti di qualificazione richiesti;  

 Omesso versamento del contributo all’A.N.A.C. Nel caso in 

cui i concorrenti pur avendo tempestivamente ottemperato al-

l’obbligo di versamento del contributo AVCP, nella misura e 

con le modalità dovute, omettano tuttavia di allegare i 

relativi documenti a comprova, la Stazione Appaltante, prima 

di procedere all’esclusione dalla gara, si riserva la possi-

bilità di richiedere ed acquisire tale documentazione, asse-

gnando ai concorrenti un breve termine perentorio per prov-

vedere alla regolarizzazione della domanda. La mancata pre-

sentazione della documentazione di avvenuto tempestivo ver-

samento, oppure la presentazione di documento di versamento 

per un importo inferiore a quello indicato, comporterà la 

esclusione dalla gara; 

 Mancata costituzione della cauzione provvisoria;  

 Mancanza della dichiarazione di volontà di ricorso 

all’avvalimento (art.49 D.Lgs.163/06); 

 Mancanza del contratto di avvalimento in relazione al 

quale il soccorso istruttorio opera solo limitatamente alla 

ipotesi di mancata allegazione per mera dimenticanza del 

contratto che sia stato già firmato dalle parti alla data di 

presentazione della offerta; 

 Omessa specificazione nelle offerte dei costi della 

sicurezza aziendale (vedi allegato Modello I);  

 Mancato inserimento dell’offerta economica nell’apposito 

sotto-plico debitamente sigillato; 

 Mancata effettuazione – laddove previsto dal bando – 

della presa visione obbligatoria dei luoghi (la semplice 

mancata allegazione materiale alla documentazione di gara 

dell’attestazione di presa visione in quei casi in cui il 
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sopralluogo è stato comunque effettuato, è invece regolariz-

zabile ex art.46, comma 1, del Codice dei Contratti); 

 Sono altresì esclusi dalla partecipazione i soggetti che 

si trovino in qualsiasi altra condizione che, ancorché non 

espressamente richiamata nel presente disciplinare o comun-

que negli atti di gara, sia comunque prevista come ostativa 

dalla normativa vigente applicabile alla presente procedura. 
 

Z. Associazioni Temporanee di Imprese e Consorzi 

Nel caso di raggruppamento di Imprese, la domanda e le pre-

dette dichiarazioni sostitutive e/o attestazioni SOA dovranno 

essere prodotte: 

- in caso di raggruppamenti già costituiti: dal capogruppo; 

gli associati di raggruppamenti già costituiti dovranno ren-

dere oltre alla domanda, le dichiarazioni di cui ai nn.1-2-

6bis-7-8-9-10-11-11bis-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22-23- 24-

25a/b/c/d-26-26bis-27-28-29 Modello A di autocertificazione e 

le dichiarazioni di cui ai modelli B e C. 

Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito, 

occorre inoltre allegare mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in 

copia autentica del consorzio o GEIE; dall’atto costitutivo 

del raggruppamento dovrà risultare, sotto pena di esclusione  

(fatta salva in ogni caso l’applicazione del procedimento 

sanzionatorio e di integrazione documentale di cui all’art. 

46 comma ter del D.Lgs.163/06), la quota di partecipazione al 

raggruppamento medesimo da parte di ciascuna impresa riunita; 

- in caso di raggruppamenti non ancora costituiti: da tutti 

i soggetti componenti il raggruppamento; in tal caso la do-

manda dovrà sotto pena di esclusione (fatta salva in ogni 

caso l’applicazione del procedimento sanzionatorio e di inte-

grazione documentale di cui di cui all’art.46 comma ter del 

D.Lgs.163/06), precisare la quota di partecipazione al rag-

gruppamento medesimo da parte di ciascuna impresa riunita e 

contenere l’impegno di data antecedente al termine di scaden-

za per la presentazione della offerta che, in caso di aggiu-

dicazione, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe-

ciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come 

capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto delle mandanti (artt.34 e 37 del Decreto Legislativo 12 

aprile 2006 n°163); il nominativo della capogruppo dovrà 

essere indicato nella medesima dichiarazione, unitamente alla 

quota di partecipazione al raggruppamento da parte di ciascu-

na impresa riunita (art.37 comma 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006 
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n°163). 

Anche l’offerta economica, nonché la cauzione provvisoria del 

2% dovranno essere sottoscritte da tutte le imprese che 

costituiranno i raggruppamenti o i consorzi. Nella offerta 

economica devono essere specificate le parti della fornitura 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti 

o consorziati (operatore, parte di fornitura, percentuale ex 

art.37 comma 4 del succitato D.Lgs.163/06). 

Ai sensi dell’art.37 comma 7 del Decreto Legislativo 12 

aprile 2006 n°163 e succ. mod. ed int. è fatto divieto ai 

concorrenti di partecipare alla gara in più di una associa-

zione temporanea o consorzio o di partecipare alla gara anche 

in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 

medesima in associazione o consorzio pena l’esclusione di 

tutte le offerte che versino in tale situazione. Tale divieto 

si applica anche ai soggetti di cui all’art.34 comma 1 let-

tera f) del D.Lgs.163/2006 e succ. mod. ed int. 

I consorzi di cui all’art.34 (1°c.) lett. b) e c) del Codice 

dei contratti pubblici sono tenuti ad indicare per quali con-

sorziati il Consorzio concorre; ai predetti Consorziati è 

fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla 

medesima gara, a pena di esclusione del consorzio e del 

consorziato. 

Ai sensi dell’art.36 comma 5 del D.Lgs.163/06, è vietata la 

partecipazione a più di un consorzio stabile. 

- Ai sensi dell’art.37, comma 9, del D.Lgs.163/2006 e s. m. 

i. è vietata l’associazione in partecipazione; salvo quanto 

disposto ai commi 18 e 19 del suddetto articolo, è inoltre 

vietata qualsiasi modificazione della composizione dei rag-

gruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti 

rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede 

di offerta, pena l’annullamento dell’aggiudicazione o la nul-

lità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riu-

niti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, 

concomitanti o successivi alle procedure di affidamento rela-

tive al medesimo appalto. 

Per i concorrenti non stabiliti in Italia troverà applica-

zione l’art.38 commi 4 e 5 del D.Lgs. n.163/2006 e succ. mod. 

ed int. 

- E’ fatto salvo quanto altro precisato nel presente disci-

plinare in materia di requisiti relativi ai raggruppamenti di 

imprese ed ai Consorzi(vedi in particolare paragrafo P); 
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- Trova applicazione nei confronti delle Associazioni Tem-

poranee di Imprese la normativa prevista dall’art.275 comma 2 

del D.P.R. 207/2010. 
 

AA. Lingua: Tutti i documenti, le dichiarazioni e l’offerta deb-

bono essere redatti in lingua italiana. Per le imprese stra-

niere la traduzione in lingua italiana deve essere giurata a 

norma di legge. 
 

AB. Controversie: Ai sensi e per gli effetti art.241 del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006 n°163 succ. mod. ed int. si esclu-

de la competenza arbitrale intendendo questo Istituto adire, 

in via esclusiva, il Giudice Ordinario. 
 

AC. Fallimento e risoluzione contratto: Nel caso di fallimento o 

di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o 

di risoluzione del contratto ai sensi degli artt.135 e 136 

del D.Lgs.163/06 e succ. mod. ed int., o di recesso dal 

contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.P.R. 3 

giugno 1998, n.252 l’Amministrazione si riserva le facoltà di 

cui all’art.140 del D.Lgs.163/2006 succ. mod. ed int.  
 

AD. Forma del contratto: Il contratto verrà stipulato digital-

mente in forma pubblico – amministrativa.  

Al contratto dovranno essere allegati i seguenti elaborati: 

- offerta; 

- verbale di gara; 

- la cauzione definitiva; 

- schema di contratto; 

- capitolato speciale di appalto. 
 

AE. Spese contrattuali: Le spese contrattuali sono a carico del-

l’aggiudicatario che dovrà provvedere al pagamento entro il 

termine indicato nella richiesta. Ove nel termine di cui so-

pra l’appaltatore non abbia ottemperato a quanto sopra o non 

si sia presentato per la stipulazione del contratto nel gior-

no e nell’ora stabiliti dalla stazione appaltante, questa 

Amministrazione disporrà la risoluzione per inadempienza, 

riservandosi di richiedere il risarcimento degli eventuali 

maggiori danni. 
 

AF. Pubblicità La pubblicità del bando avviene mediante pubblica-

zione sulle G.U.C.E., G.U.R.I., sito informatico presso l’Os-

servatorio Regionale dei Lavori Pubblici, su due quotidiani a 

diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale 

(per estratto) e sito internet della Stazione appaltante di 

cui al punto AG del presente disciplinare. Ai sensi dell’art. 
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34 comma 35 della legge n.221/2012 e art.7 comma 7 del D.L. 

210/2015 e le spese di pubblicazione sui quotidiani del bando 

e degli esiti della procedura di affidamento di cui al comma 

7 dell’art.66 del D.Lgs.163/06 saranno rimborsate alla Sta-

zione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’ag-

giudicazione. 
 

AG. Sito internet: www.oopptoscanamarcheumbria.it 
 

AH. Responsabile del procedimento: Ing. Alessandro Iadaresta 

designato presso l’Ufficio Operativo di Livorno del Provvedi-

torato Interregionale OO.PP. Toscana – Marche – Umbria - sede 

di Firenze. 
 

AI. Comunicazioni ex art.79 comma 5 quinques del D.Lgs.163/06 e 

succ. mod. ed int.): il concorrente, all’atto di presentazio-

ne della offerta deve indicare (vedi modello A di autocerti-

ficazioni) un numero di PEC e il domicilio eletto per le 

comunicazioni di cui all’art.79 comma 5 bis inerenti la pro-

cedura in oggetto, assentendo espressamente a che le comuni-

cazioni inerenti la procedura in oggetto possano essergli 

fatte alla PEC segnalata.  
 

AL. Procedure di ricorso: l’organismo responsabile per le 

procedure di ricorso è il TAR Toscana.  
 

AM. Elenco modulistica allegata al presente disciplinare: 

- MOD.A = Istanza di partecipazione e autocertificazioni, 

sottoscritta con timbro e firma in tutte le pagine dal Legale 

rappresentante del concorrente; 

- MOD.B = Autocertificazione da compilare da parte dei concor-

renti; la suddetta dichiarazione dovrà essere resa e sotto-

scritta: 

* per le imprese individuali da parte di titolare e direttore 

tecnico e soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;  

* per le S.N.C.: da parte di tutti i soci, i direttori tec-

nici, e soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno an-

tecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

* per le S.A.S.: da parte dei soci accomandatari, direttori 

tecnici, soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

* per tutti gli altri tipi di società: da parte di rappre-

sentanti legali e direttori tecnici nonché del socio unico 

persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, nonché dai soggetti cessati 

http://www.oopptoscana/
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dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione 

d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche 

dagli amministratori o da direttori tecnici che hanno operato 

presso la società incorporata o fusasi o che ha ceduto 

l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblica-

zione del bando di gara; 

* In tutti i casi: dai procuratori muniti di poteri muniti di 

rappresentanza inerenti l’affidamento di appalti di lavori 

pubblici; 

- MOD.C = Autocertificazione da compilare da parte delle 

Imprese concorrenti; la suddetta dichiarazione dovrà essere 

resa e sottoscritta: 

* per le imprese individuali da parte di titolare e direttore 

tecnico;  

* per le S.N.C.: da parte di tutti i soci e direttori tecnici; 

* per le S.A.S.: da parte dei soci accomandatari, e direttori 

tecnici; 

* per tutti gli altri tipi di società: da parte di rappresen-

tanti legali e direttori tecnici nonché del socio unico per-

sona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci; 

* in tutti i casi: dai procuratori muniti di poteri di rappre-

sentanza inerenti l’affidamento di appalti di lavori pubblici; 

- MOD.D (eventuale) = Autocertificazione da compilare da parte 

della impresa concorrente solo in caso di avvalimento, sotto-

scritta con timbro e firma dal Legale rappresentante del 

concorrente; 

- MOD.E (eventuale) = Autocertificazione da compilare solo in 

caso di avvalimento, da parte della impresa ausiliaria, sotto-

scritta con timbro e firma dal Legale rappresentante della 

impresa ausiliaria; 

- MOD I = Dichiarazione a corredo della offerta economica (da 

inserire nel Plico “B” insieme alla offerta). La suddetta 

dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappre-

sentante dell’impresa concorrente; 

- MOD.L (eventuale)= Autocertificazione da compilare da parte 

della impresa concorrente solo se risulta iscritta nelle white 

lists delle Prefetture ai sensi dell’art.1 della L.190/2012 e 

succ. mod. ed int. o ha presentato domanda di iscrizione (vedi 

anche nota in calce al succitato modello). 
 

    IL PROVVEDITORE 

Arch. Maria Lucia Conti 


