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PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER  
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Procedura aperta per l'affidamento dei Servizi assicurativi del Comune di Poggibonsi 

DISCIPLINARE DI GARA 

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI 
Premessa 
Il Presente Disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando, in ordine alle modalità 
di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta 
economica e dell’offerta tecnica, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle 
procedure di aggiudicazione dell’appalto. 
La descrizione e le modalità di esecuzione del servizio oggetto dell’appalto sono riportati nei 
singoli Capitolati di Polizza. 
L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 130/EU del 
9/11/2016. 
La documentazione di gara comprende: 
1) bando di gara 
2) disciplinare di gara con n. 6 allegati 
3) n. 7 capitolati speciali d'appalto relativi ai vari rischi 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016 (anche detto 
Codice) è il Dott.ssa Carla Bimbi: n. tel 0577 986333. 
Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa Carla Bimbi . 
1. - OGGETTO – DURATA – IMPORTO DELL'APPALTO  
L’appalto ha per oggetto il servizio di copertura assicurativa a favore del Comune di 
Poggibonsi a garanzia dei rischi relativi alle attività istituzionali svolte dallo stesso. 
La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni tre, con effetto alle ore 24 
del 31.12.2016 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2019. 
Per esigenze di gara potrà essere prevista una proroga tecnica di mesi 4 con decorrenza dei 
nuovi contratti dal 30/04/2017  e scadenza al 30/04/2020. Tale necessità verrà evidenziata 
dall’Ente nonché sulla piattaforma START - dettaglio di gara - comunicazioni 
dell’Amministrazione, ferma la durata comunque di anni tre per la quale le possibili offerenti 
dovranno presentare offerta. 
 
L’importo massimo stimato a base di gara, accessori e d imposte incluse per l’intera 
durata prevista, compreso eventuale rinnovo, è complessivamente pari ad € 1.653.000,00= 
(unmilioneseicentocinquantatremila Euro), suddiviso per lotti come di seguito dettagliato: 

Lotto Descrizione Importo annuale lordo a base 
d’asta 

Importo lordo a 
base d’asta per il 
triennio 

Importo lordo per l’intero 
periodo 

 
CIG 

1 ALL RISKS  €    35.000,00 € 105.000,00 € 210.000,00 [CIG 6862449011] 

2 RCT/O  €  180.000,00 €   540.000,00 €   1.080.000,00 [CIG 686245877C] 

3 KASKO  €      2.500,00 € 7.500,00   € 15.000,00   [CIG 68624733DE] 

4 LIBRO MATRICOLA €    18.000,00 €   54.000,00 €   108.000,00 [CIG 6862489113] 

5 INFORTUNI  €      4.000,00 €   12.000,00 €   24.000,00 [CIG 6862504D70] 

6 TUTELA LEGALE €    23.000,00 € 69.000,00 € 138.000,00 [CIG 686251782C] 

7 RC PATRIMONIALE €    13.000,00 € 39.000 € 78.000 [CIG 6862528142] 

TOTALI €  275.500,00 € 826.500       € 1.653.000,00  

 
Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale incluse, laddove previste, le 



regolazioni premio aggiornate all’ultimo bilancio di esercizio. La durata dell’appalto è fissata in 
anni tre. Per tutti i lotti, il Comune di Poggibonsi si riserva la facoltà di rinnovo dell'appalto, ai 
sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice. Il valore complessivo, comprensivo di rinnovo, 
ammonta ad € 1.653.000,00. Per ogni lotto è considerato importo a base d'asta il relativo 
importo triennale. Il Comune di Poggibonsi si riserva, altresì, la facoltà, alla scadenza dei 
contratti, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di 
richiedere la proroga tecnica del servizio per il periodo massimo di 4 mesi, agli stessi prezzi, 
patti e condizioni. 
Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti. L'apertura dei plichi contenti le 
offerte avverrà secondo l'ordine progressivo dei lotti. 
Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti e non sia in possesso 
dei requisiti richiesti per l'aggiudicazione di tutti i lotti, allo stesso saranno aggiudicati 
esclusivamente i lotti per i quali possiede i prescritti requisiti, individuati secondo il criterio 
dell'importanza economica dei lotti. 
Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati d’appalto. I servizi 
dovranno essere svolti in conformità ai relativi capitolati speciali d'appalto. Le normative e le 
condizioni di assicurazione dei contratti oggetto dell’appalto sono esclusivamente quelle 
contenute nei Capitolati Speciali pubblicati o inviati dalla stazione appaltante e dovranno 
essere riportati integralmente nelle polizze dalla Società aggiudicataria, salvo le varianti 
proposte in sede d’offerta. 
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia 
necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario 
prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” 
– DUVRI e di conseguenza, all'interno del presente appalto, non sussistono costi della 
sicurezza. 
Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice è fatto obbligo all’operatore economico indicare, 
nell'offerta economica, i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (costi, quest'ultimi, da non confondere con 
i costi della sicurezza c.d. “esterni” sopra citati). 
L’aggiudicazione si intende immediatamente vincolante per la Società aggiudicataria. I 
contratti devono in ogni caso essere tenuti in copertura dalle Società aggiudicatarie dalla data 
di effetto delle polizze, in deroga all’art. 1901 del Codice Civile. Alla relativa scadenza i singoli 
contratti si intendono risolti senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti. 
Il finanziamento avviene con fondi propri dell’Amministrazione comunale. 
Il pagamento del corrispettivo dell'appalto è disciplinato dai singoli capitolati speciali 
d'appalto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. 
2. - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, 1° comma del Codice, in 
possesso dei requisiti prescritti, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziara e 
di capacità tecnico-organizzativa, come nel prosieguo del presente disciplinare specificati, tra 
i quali, in particolare, quelli costituiti da: 
 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere:  
a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative);  
b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e 
c) (consorzi stabili); 
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere:  
d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti o anche detti RTI);  
e) (consorzi ordinari di concorrenti);  



f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete);  
g) (gruppo europeo di interesse economico), oppure da operatori che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice; 
- operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi alle condizioni di cui agli artt. 45, comma 2, 49 e 83, comma 3, del 
Codice, nonché del presente disciplinare di gara. 
Oltre agli articoli sopracitati si applicano, per le fattispecie in essi previste, gli artt. 47 e 48 del 
Codice. 
E’ ammessa anche la partecipazione nella forma della “coassicurazione” ai sensi dell’art. 
1911 Codice Civile; in tale caso: 
− rimangono valide tutte le prescrizioni previste nel presente documento per la partecipazione 
aggregata di cui agli artt. 47 e 48 del Codice, laddove non contrastanti con la forma della 
coassicurazione; 
− il termine “capogruppo/mandataria” sarà inteso come “delegataria”, il termine “mandante” 
come “coassicuratrice”, e il termine “raggruppamento temporaneo” come “coassicurazione”. 
Si precisa che non essendo prevista nessuna differenziazione tra prestazione principali e 
prestazioni secondarie, è ammessa la sola partecipazione di RTI orizzontali. 
3. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

 le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; 

 le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del Dlgs n. 165/2001 e/o di cui all'art. 35 del 
Decreto Legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 o che siano 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 
amministrazione. 
L'assenza di cause ostative alla partecipazione alla gara dei concorrenti sarà comprovata 
dalle certificazioni rilasciate dagli enti preposti, ai sensi dell'art. 86, comma 2, lett. a) e b). In 
sede di gara i concorrenti dovranno dichiararla, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 nell'apposita scheda (Scheda domanda di partecipazione e rilevazione req uisiti 
di ordine generale di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2 016 o per operatori individuali o per 
operatori plurisoggettivi) . 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 
list” di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4/5/1999 e al decreto del Ministro 
dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione 
dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 
(Ministero dell'Economia e delle Finanze) e prevista dall'articolo 37 del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oppure, 
avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione. Il possesso della 
suddetta autorizzazione dovrà essere dichiarato all’interno della “Scheda rilevazione 
requisiti di idoneità professionale” . 
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice 
è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti o in più di un riparto di coassicurazione, ovvero partecipare alla gara anche in 
forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o in coassicurazione o aggregazione di 
imprese aderenti al contratti di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
Ai consorziati indicati per l'esecuzione del servizio da parte di un consorzio di cui all'art. 45, 
comma 2 lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi 
dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra 
forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo 



periodo del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui 
all'art. 45 comma 2, lettera c) del Codice (consorzi stabili). 
Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Requisiti idoneità professionale art. 83 c 2 e 3 d.  lgs 50/16 : 
1. Essere iscritto alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza, in caso di concorrente di altro Stato membro dell'Unione. 
2. Essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con 
riferimento al/ai ramo/i oggetto del/dei Lotto/i per il/i quale/i si intende partecipare, in base al 
D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. Gli operatori economici appartenenti a Stati membri dell’Unione 
Europea sono ammessi a partecipare purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente 
normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23, 
D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24, D.Lgs. 
209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti 
minimi di partecipazione. 
I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dall’operatore economico in 
forma singola, da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento/consorzio ordinario 
di concorrenti/rete d’impresa/GEIE/coassicurazione e da tutte le consorziate esecutrici. 
In sede di gara i concorrenti dovranno dichiarare il possesso dei suddetti requisiti, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nell'apposita scheda (scheda rilevazione requisiti 
di idoneità professionale). Il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera sarà 
comprovato con la certificazione rilasciata dagli organismi competenti seconda la legislazione 
nazionale e quella dello Stato membro. 
b) Requisiti economici-finanziari art. 83 c. 4 e 5 d. lgs 50/16: 
1. Aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni complessivamente nel 
triennio 2013-2014-2015 pari ad almeno euro 200.000.000,00; 
2. Per le compagnie che esercitano il solo ramo di tutela legale, che partecipano quindi 
unicamente allo specifico lotto, di aver effettuato una raccolta premi assicurativi, 
complessivamente nel triennio 2013-2014-2015, pari ad almeno euro 15.000.000,00. 
In sede di gara i concorrenti dovranno dichiarare il possesso dei suddetti requisiti, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nell'apposita scheda (Scheda rilevazione requisiti 
economico-finanziari e tecnico-professionali). Il possesso dei requisiti di cui alla presente 
lettera sarà comprovato con adeguata e appropriata documentazione, secondo la legislazione 
dello stato di appartenenza. Per la legislazione nazionale, a titolo esemplificativo, la 
dimostrazione del possesso del requisito di cui sopra è acquisita tramite accesso al sito 
dell'Ania. 
c) Requisiti tecnico-organizzativi art. 83 c. 6 d. lgs  50/16: 
Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o 
destinatari privati, almeno n. 2 servizi assicurativi analoghi al ramo per il quale si partecipa, il 
cui valore complessivo sia almeno pari alla base d’asta del lotto per il quale si presenta 
offerta. 
In sede di gara i concorrenti dovranno dichiarare il possesso dei suddetti requisiti, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nell'apposita scheda (Scheda rilevazione requisiti 
economico-finanziari e tecnico-professionali). Il possesso dei requisiti di cui alla presente 
lettera sarà comprovato con la certificazione rilasciata dalle Pubbliche amministrazioni 
interessate dal servizio, contenente durata ed importo dell'affidamento e/o dalla copia del 
relativo contratto d'appalto. 
Per le imprese costituite da meno di tre anni o che abbiano iniziato l'attività da meno di tre 
anni, i requisiti di cui alle sopra elencate lettere b) e c) devono essere rapportati al periodo di 
attività secondo la seguente formula: (valore richiesto/36) x mesi di attività. In caso di 



concorrenti con idoneità plurisoggettiva, i requisiti di cui alla lettera b) e c) devono essere 
soddisfatti dal RTI, dal consorzio, dalle imprese in coassicurazione, dal GEIE o dalle imprese 
aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in 
misura maggioritaria dall'impresa mandataria. 
Ai sensi dell'art. 47, comma 1 del codice, i requisiti di idoneità economica-finanziaria e 
tecnico-professionale per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'art. 
45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi 
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. 
Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del 
Codice ovvero in coassicurazione può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere 
economico-finanziario, tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del 
Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento (cd. 
“avvalimento”). Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti 
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, 
a pena di esclusione, che della stessa impresa si avvalga più di un concorrente, e che 
partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è ammesso l'avvalimento per 
soddisfare i requisiti di idoneità professionale, di cui alla sopra citata lettera a). Fermo 
restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89, 
comma 1, del Codice, ai sensi del medesimo articolo, comma 3, la stazione appaltante 
verifica, conformemente agli articoli 85 ,86 e 87 del Codice, se i soggetti della cui capacità 
l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se 
sussistono motivi obbligatori di esclusione. 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione sarà effettuata utilizzando come metodo di gara la procedura aperta, ai 
sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59, comma 1, primo periodo, e 60 del Dlgs 50/2016 e 
avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, 
comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica, ai 
sensi dell'art. 58 del Dlgs 50/2016, sulla piattaforma digitale denominata START, messa a 
disposizione dalla Regione Toscana. L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto. Le Società 
concorrenti possono presentare offerta per un lotto, più lotti o tutti i lotti oggetto della gara. 
L’aggiudicazione di ciascun lotto verrà effettuata al concorrente a cui verrà assegnato il 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO più alto, sulla base dei seguenti fattori ponderali: 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO MASSIMO 
OFFERTA TECNICA         60 
OFFERTA ECONOMICA  40 
TOTALE                            100 
L’offerta economica dovrà essere presentata in VALUTA. I punteggi relativi ad entrambi gli 
elementi di valutazione (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) 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 ottenuto il punteggio più alto dato dalla 
somma del punteggio ottenuto per l’offerta tecnica (qualitativa e quantitativa) e da quello 
ottenuto per l’offerta economica. 
I criteri di valutazione dell'offerta, approvati con determinazione dirigenziale n. 130/EU del 
9/11/2016 sono i sottoriportati. 
1. Offerta tecnica: (punteggio massimo 60 punti) 



Il punteggio relativo all’offerta tecnica verrà attribuito da parte della Commissione giudicatrice 
nominata ai sensi di legge sulla base dei criteri e secondo le modalità sotto indicati. 
Essendo consentite le varianti tecniche ai capitolati, nel numero massimo di 5 (cinque) per 
ogni lotto, i punteggi verranno assegnati con le seguenti modalità: 
- nel caso di offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura previste dal 
Capitolato, quindi in assenza di varianti tecniche, al concorrente verranno attribuiti n.40 punti; 
- nel caso di offerta condizionata, quindi con richiesta di applicazione di varianti 
migliorative o peggiorative alle condizioni di copertura previste dal Capitolato (nel 
predetto numero massimo di n. 5) al concorrente verranno attribuiti n. 40 punti, ai quali 
verranno sommati o detratti i punteggi assegnati per ciascuna variante, secondo le 
modalità più sotto specificate, così da ottenere il punteggio finale (comunque non 
superiore a 60 punti): 
Categoria di variante e criteri di valutazione  Pun teggio 
1.Variante notevolmente migliorativa  
Proposta di variante che apporta miglioramenti nella tutela dell’Ente 
rispetto a rischi di entità rilevante o modifiche significative nelle 
modalità di esecuzione del contratto 

Da + 3,1 a + 4 

2.Variante migliorativa  
Proposta di variante che apporta miglioramenti nella tutela dell’Ente 
rispetto a rischi di entità significativa o modifiche sostanziali nelle 
modalità di esecuzione rischi di entità significativa o modifiche 
sostanziali nelle modalità di esecuzione del contratto 

Da + 1,1 a + 3 

3.Variante leggermente migliorativa  
Proposta di variante che apporta miglioramenti nella tutela dell’Ente 
rispetto a rischi di lieve entità o modifiche non sostanziali nelle 
modalità di esecuzione del contratto 

Da + 0,1 a + 1 

4.Variante equivalente  0 (zero) 
5.Variante leggermente peggiorativa  
Proposta di variante che espone l’ente ad un aggravio di rischio 
lieve o che apporta modifiche peggiorative non sostanziali nelle 
modalità di esecuzione del contratto 

Da 0 a -1 

6.Variante peggiorativa  
Proposta di variante che espone l’ente ad un aggravio di rischio 
mediamente sopportabile o che apporta modifiche peggiorative 
significative nelle modalità di esecuzione del contratto 

Da -1,1 a -2 

7.Variante notevolmente peggiorativa  
Proposta di variante che espone l’ente ad un aggravio di rischio di 
entità rilevante 

Da -2,1 a -5 

8.Variante gravemente peggiorativa  
Proposta di variante che espone l’ente ad un aggravio di rischio di 
entità estremamente significativa 

Da -5,1 a – 8 

9.Variante non accettabile  
Proposta di variante che espone l’ente ad un aggravio di rischio e/o 
ad una scopertura di gravità giudicata insostenibile 

Esclusione dell’offerta 

Si precisa che la predetta valutazione, da effettuare per ciascuna delle Varianti proposte, sarà 
valutata dalla Commissione tenendo in considerazione i seguenti elementi: 
- tipologia di rischio interessato in termini di gravità e di frequenza; 
- peculiarità/caratteristiche specifiche dell’Ente appaltante rispetto ai rischi interessati; 
- entità del costo assicurativo posto a base d’asta per ciascun lotto rispetto alle modifiche 



apportate. 
Una volta assegnato a ciascuna variante un punteggio tecnico, la commissione procederà a 
stabilire il “punteggio tecnico finale” per ciascuna delle offerte mediante la semplice addizione 
o sottrazione di tale punteggio rispetto al punteggio base di n. 40 punti; in ogni caso il 
punteggio massimo non potrà essere superiore a 60 punti. 
Nel caso in cui nessuna offerta tecnica qualitativa, a seguito della valutazione della 
Commissione giudicatrice effettuata secondo quanto sopra indicato, raggiunga il punteggio 
massimo attribuibile all’offerta tecnica qualitativa, pari a 60 punti, verrà effettuata la 
riparametrazione dei punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti, attribuendo 60 punti all’offerta 
risultata la migliore a seguito delle valutazioni della commissione e riproporzionando ad essa i 
valori ottenuti dalle altre offerte, calcolando come segue: 
Punteggio tecnico definitivo offerta in esame = 60 X punteggio tecnico offerta in esame  
                                                                                   punteggio offerta t ecnica migliore 
Qualora a seguito della riparametrazione per una o più offerte tecniche il punteggio 
complessivo dovesse risultare inferiore al punteggio minimo di 10 , definita dalla 
commissione quale soglia minima affinché l’offerta tecnica presentata possa essere ritenuta 
congrua con gli obbiettivi dell’Ente, la/e offerta/e relative verranno automaticamente escluse 
dalla gara, e senza che alcuna impresa possa accampare pretese in proposito, con 
conseguente esclusione anche dalla successiva fase di valutazione delle offerte economiche 
(le relative buste presentate dalle imprese escluse non verranno pertanto aperte). 
Si sottolinea che la variante non accettabile compo rta l’esclusione dell’offerta dalla 
procedura di gara. 
2) Offerta Economica (punteggio massimo 40 punti) 
L'offerta economica deve essere espressa in VALUTA in ribasso rispetto all’importo posto a 
base di gara per il/i lotto/i per il/i quale/i si intende partecipare. 
Così come previsto dal D.P.R. 207/2010, la determinazione del coefficiente (punteggio) 
riferito al solo elemento del prezzo avverrà applicando il metodo dell’interpolazione lineare, 
utilizzando la seguente formula: 
Ci = 40 (punteggio massimo) x Pm/Pi 
dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Pi = prezzo offerto dal concorrente i-esimo 
Pm = prezzo minimo offerto dai concorrenti 
La valutazione di suddetti elementi avverrà in automatico sul sistema telematico START. 
Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma 
dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte (prima delle operazioni di 
riparametrazione dei punteggi ai concorrenti ) siano, per una o più offerte, entrambi pari o 
superiori ai limiti indicati nel suddetto comma, il seggio di gara ne dà comunicazione ai 
presenti e al RUP, affinché quest'ultimo proceda alla verifica di congruità, nelle modalità e con 
gli strumenti previsti dal Codice. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base 
all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulta anormalmente 
bassa con riferimento ai criteri previsti dall'art. 97 del Codice. La stazione appaltante, in ogni 
caso, si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa. 
Il sistema telematico, in automatico, evidenzia la soglia di anomalia e, conseguentemente, le 
offerte pari o superiori alla stessa. 
 
Ogni lotto sarà aggiudicato all’impresa che, per ciascun lotto singolarmente considerato, avrà 



raggiunto il maggior punteggio complessivo. In caso di offerte che abbiano ottenuto, 
relativamente al medesimo lotto, lo stesso punteggio totale, il servizio sarà aggiudicato 
all’impresa che ha ottenuto il punteggio più alto relativamente all’Offerta Economica. 
Si precisa che l’aggiudicazione avverrà a giudizio insindacabile della Commissione tecnica e 
potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta economicamente 
conveniente. 
 
5. REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL’APPALTO 
La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, 
previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti 
richiesti dalla singola procedura di gara. Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno 
essere dotati della necessaria strumentazione. Configurazione hardware minima di una 
postazione per l'accesso al sistema: 

 Memoria RAM 2 GB o superiore; 

 Scheda grafica e memoria on-board; 

 Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori; 

 Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s 

 Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. 
tastiere, mouse, video, stampante etc. ); 
Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet fra i 
seguenti: 

 Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori; 

 Mozilla Firefox 9.0 o superiori; 
Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei 
documenti tipo (elenco indicativo): 

 MS Office 

 Open Office o Libre Office 

 Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF 
Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto 
certificato SSL con livello di codifica a 128bit. 
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono 
partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso 
di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da 
DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e 
specificato dal D.P.C.M. 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e 
la firma di documenti digitali. 
Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli 
operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di 
validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, tenuto da 
DigitPA. 
6. MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO  
Per partecipare all’appalto, entro e non oltre le ore 09:00:00 del 16.12.2016 gli operatori 
economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana – altri Enti Pubblici RTRT - accessibile all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/rtrt/ e 
inserire la documentazione di cui al successivo punto 7. Per identificarsi gli operatori 
economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema. 



La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato 
digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la 
userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo 
accesso ai documenti della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di 
accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice 
e la password. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono 
disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono 
essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il tel. n. 02 
86.83.84.15 – 38 o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com. Le imprese 
interessate dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 
30.09.2016, secondo le modalità indicate al punto 7. L’appalto è disciplinato dal bando di gara 
e dal presente disciplinare consultabili all’indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/. La gara 
si svolge in modalità interamente telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli 
operatori economici e ricevute dalla CUC - Servizio Associato Appalti Valdelsa tra i Comuni di 
Poggibonsi, Colle Val D’Elsa, San Gimignano, Radicondoli  e Casole D’Elsa esclusivamente 
per mezzo del Sistema Telematico di Acquisto della CUC accessibile all’indirizzo internet: 
https://start.e.toscana.it / rtrt. 
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prod otta in modalità telematica sul 
suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalment e. ATTENZIONE: Tutti i documenti, 
per i quali è richiesta la firma digitale, devono, prima di essere firmati, prodotti nel 
formato pdf/a. 
All’indirizzo Internet sopra citato è disponibile la documentazione di gara di seguito 
specificata: il bando di gara, il presente Disciplinare, i Capitolati speciali d'appalto e gli ulteriori 
documenti ed elaborati messi a disposizione dall’Amministrazione procedente. 
Si consiglia ai soggetti interessati di svolgere pe r tempo la procedura di registrazione 
sul sistema e di caricare i documenti in modo da te ner conto dei tempi tecnici dovuti al 
peso ed alla velocità delle strumentazioni disponib ili. 
A) COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE 
Tutte le comunicazioni al concorrente nell’ambito della procedura di gara, ad eccezione di 
quelle previste dall'art. 76 del Codice, in cui è richiesto espressamente l'utilizzo della PEC o, 
negli altri Stati membri, di strumento analogo, avvengono e si danno per eseguite mediante 
spedizione, all'interno della piattaforma START, di messaggi di posta elettronica alla 
casella di posta elettronica non certificata indicata dal concorrente, unitamente all'indirizzo 
PEC, ai fini della procedura telematica di acquisto nella “domanda di partecipazione e scheda 
di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” di cui al successivo Art. 7 punto A.1). Il 
concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica 
certificata e non. In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono 
responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. 
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la 
documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate esclusivamente 
sul sito nell’area riservata alla gara (dettaglio di gara). 
Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve: 
1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password) 
2. Selezionare la gara di interesse 
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema 
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti onlin e della Regione Toscana – CUC 
Servizio associato Alta Val d’Elsa utilizza la case lla denominata 
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i mess aggi di posta elettronica. I concorrenti 
sono tenuti a controllare che le mail inviate dal s istema non vengano respinte né 



trattate come Spam dal proprio sistema di posta ele ttronica e, in ogni caso, a verificare 
costantemente sul sistema la presenza di comunicazi oni. 
B) RICHIESTA DI INFORMAZIONI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
Le eventuali richieste di chiarimenti o informazioni relative alla gara in og getto , dovranno 
essere formulate esclusivamente attraverso l’apposita sezione “chiarimenti ”, nell’area 
riservata alla presente gara, all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/rtrt . 
Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte. 
N.B. L’Amministrazione garantisce, ai sensi dell'art.74, comma 4 del Codice, una risposta alle 
richieste di chiarimenti che perverranno entro 10 giorni feriali, almeno 3 giorni prima della 
data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
Si specifica che nessun compenso o rimborso spetterà ai concorrenti per lo studio e la 
predisposizione dell’offerta. In caso di offerte vincenti uguali si procederà secondo quanto 
previsto nel presente disciplinare. 
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo 
alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine indicato al precedente punto 6- la 
seguente documentazione: 
A)DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFE RTA di cui ai 
successivi punti A.1) e seguenti . 
B) OFFERTA TECNICA 
C) OFFERTA ECONOMICA 
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFF ERTA. 
Il concorrente dovrà presentare, inserendola negli appositi spazi tutta la documentazione di 
seguito elencata. Le dichiarazioni e i documenti richiesti sono essenziali alla partecipazione 
alla gara. La loro mancata produzione da parte del concorrente comporta l'esclusione dalla 
gara medesima. 
Ai sensi dell'art. 83, comma 9, è, però, possibile per il concorrente, sanare attraverso la 
procedura del soccorso istruttorio , le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, 
tra cui la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
DGUE (Documento di Gara Unico Europeo di cui all'art. 85 del Codice e di cui al prosieguo 
del presente disciplinare), ad esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica. A 
fronte della sanatoria (regolarizzazione) permessa con il soccorso istruttorio come sopra 
rappresentato il concorrente è tenuto, pena l'esclusione dalla gara, al pagamento a favore del 
Comune di Poggibonsi della sanzione pecuniaria pari al tre per mille dell'importo a base 
d'asta di ogni singolo lotto, per il quale il concorrente concorre. La sanzione è dovuta 
esclusivamente in caso di regolarizzazione. 
Si fa presente che la regolarizzazione è possibile purché i requisiti dichiarati siano sussistenti 
al momento della presentazione della domanda. In caso di irregolarità formali, ovvero di 
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede 
comunque la regolarizzazione, ma non applica la sanzione. In caso di inutile decorso del 
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEDA RILEVAZIONE  REQUISITI DI 
ORDINE GENERALE. 
A.1.1) la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEDA DI RILEVAZIONE RELATIVA 
AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE” , recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione 
o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000. La suddetta domanda viene 
generata dal sistema telematico in seguito all’imputazione dei dati richiesti nei form on line e 
deve essere firmata digitalmente dal titolare o dal legale rapp resentante o dal 
procuratore del soggetto concorrente. 



Unitamente a tale domanda il concorrente dovrà provvedere altresì alla compilazione della 
domanda allegata dalla stazione appaltante al presente disciplinare,denominata “scheda 
Domanda di partecipazione e rilevazione requisiti d i ordine generale di cui all'art. 80 del 
Dlgs 50/2016”. 
Il concorrente, quindi, dopo essersi identificato dovrà: 
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
• Compilare i form on line: 
− “Forma di partecipazione / Dati identificativi” (passo 1 della procedura di presentazione 
offerta); 
− “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura di presentazione offerta). 
• Scaricare sul proprio pc il documento “domanda e scheda” generato dal sistema e relativo 
alla “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine 
generale”; 
• Firmare digitalmente il documento “domanda e scheda” 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 e scheda” firmato digitalmente nell’apposito 
spazio previsto. 
Si precisa che il concorrente dovrà scaricare dal dettaglio di gara e compilare anche 
l’apposito documento, creato da questa CUC (“scheda Domanda di partecipazione e 
scheda rilevazione requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016”. ) con le 
dichiarazioni relative alla nuova normativa, firmarlo digitalmente ed inserirlo nell'apposito 
spazio. 
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. La CUC 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. 
Si precisa che il concorrente nella compilazione della domanda deve indicare, nel Form on-
line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”,  tutti i soggetti che ricoprono le cariche 
di: 
- amministratore munito del potere di rappresentanza; 
- direttore tecnico; 
nonché nel campo soci: 
- Per le SNC : indicare i soci 
- Per le SAS : indicare i soci specificando se accomandatari o accomandanti 
- Per altri tipi di società o consorzio indicare: 
- in presenza di socio unico persona fisica, il nominativo del socio e che si tratta di socio unico 
in caso di società con meno di quattro soci, in presenza di socio di maggioranza persona 
fisica il nominativo dello stesso; 
- in caso di società con due soci persone fisiche entrambi titolari ciascuno del 50% del 
capitale indicare entrambi i nominativi; 
- quando non ricorrano le ipotesi sopra indicate, nel campo soci, scrivere "assenti" 
- per le altre forme di partecipazione, nel campo soci, scrivere "assenti". 
A.1.2) OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo  di concorrenti, Consorzio 
ordinario di concorrenti, GEIE e in caso di coassic urazione) 
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi all a gara come operatore riunito: 
I concorrenti facenti parte dell'operatore riunito dovranno compilare i rispettivi form on line, 
per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione e scheda di 



rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” e compilare la “Scheda Domanda di 
partecipazione e scheda rilevazione requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Dlgs 
50/2016”.I form on line corrispondenti ad ogni membro dell’operatore riunito vanno compilati 
secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazione in 
relazione ad eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. Per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere 
specificate, all’interno dell’apposito spazio previsto per “R.T.I. e forme multiple”: 
- la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale relativamente a tutti I 
membri dell’operatore riunito; 
- le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno 
eseguite da tutti i membri dell’operatore riunito; 
- la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto 
relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito. 
Ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di 
partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” generati dal 
sistema e ad essi riferiti, nonché la “Scheda Domanda di partecipazione e scheda rilevazione 
requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016”. 
Tutta 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 impresa mandataria e abilitato ad operare sul 
sistema START. 
Nel caso di partecipazione di raggruppamento tempor aneo, Consorzio ordinario di 
concorrenti o di G.E.I.E. già costituiti deve esser e, 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 CONCORR ENTI /GEIE, redatto nella 
forma minima della scrittura privata autenticata, in formato elettronico o mediante scansione 
del documento cartaceo. 
A.1.3) CONSORZI 
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio deve: 
- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di 
partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”, specificando la 
tipologia di consorzio, indicando le consorziate esecutrici e rendendo le dichiarazioni in 
riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni sopra riportate. 
L'operatore dovrà compilare anche la “Scheda Domanda di partecipazione e scheda 
rilevazione requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016; 
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai 
requisiti di ordine generale” generata dal sistema nonché la “Scheda Domanda di 
partecipazione e scheda rilevazione requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Dlgs 
50/2016”. 
Ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre indicata nella “domanda di 
partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” riferita al 
consorzio deve : 
- rendere le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 
445/2000, comprese le dichiarazioni per eventuali soggetti cessati dalla carica di cui alla 
scheda “scheda consorziato esecutore”. La dichiarazione deve essere sottoscritta con 
firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza; ogni dichiarazione con le 
modalità sopra indicate, deve essere inserita nell’apposito spazio previsto sul sistema 
telematico direttamente dal Consorzio. 



Qualora il Consorzio partecipi alla procedura di gara come membro di raggruppamento 
temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, rese dal titolare o 
legale rappresentante o procuratore di ogni impresa consorziata per la quale il consorzio 
concorre e firmata digitalmente dagli stessi, dovrà essere inserita a sistema a cura del 
soggetto indicato quale mandatario. 
Le imprese consorziate per le quali il consorzio co ncorre non devono trovarsi nella 
situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942. 
A.1.4) AVVALIMENTO 
L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui intenda avvalersi dei requisiti 
di altri soggetti deve indicare, nell’apposito spazio del form on line Modelli 
dinamici/inserimento dati: 
− la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici; 
− i requisiti di cui ci si intende avvalere; 
− le imprese ausiliarie coinvolte. 
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre 
all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla 
stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, 
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. 
L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari 
mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta 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. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, 
nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la 
garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione 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. 
L’impresa ausiliaria indicata dall’operatore econom ico nella “domanda di 
partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale e di 
partecipazione” , deve: 
- rendere le dichiarazioni previste sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, comprese quelle di impegnarsi verso il concorrente e verso 
l’amministrazione a fornire i requisiti necessari e a indicare le risorse messe a disposizione, 
nonché le dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica di cui alla 
“scheda dichiarazione sostitutiva dell’impresa ausi liaria ”. Le dichiarazioni dell’impresa 
ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di 
rappresentanza. Le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria e ogni dichiarazione resa deve essere 
inserito 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. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o 
G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell’art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese 
mandanti facente parte dell’operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata e 
pertanto dovrà rendere le dovute dichiarazioni e produrre la relativa documentazione secondo 
quanto indicato sopra. 
L’inserimento di tutta la documentazione prodotta dall’impresa mandante, nonché la materiale 
compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come 



mandatario. 
L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente no n deve trovarsi nella situazione di 
cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942. In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in 
una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942 non po ssono ricorrere a più di una impresa 
ausiliaria. 
A.1.5) in caso di COASSICURAZIONE, il concorrente dovrà presentare la Delega conferita 
al coassicuratore delegatario dalla quale risulti: 

 la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell’Assicuratore, fermo restando l’obbligo 
per le Compagnie in coassicurazione di garantire la sottoscrizione del 100% dei rischi; 

 l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del 
coassicuratore delegatario; 

 l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le offerte 
economiche formulate dal coassicuratore delegatario; 

 l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per 
ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta; 

 l’impegno a non modificare la composizione della coassicurazione. 
Per gli adempimenti di cui sopra vengono rese auton ome dichiarazioni debitamente 
sottoscritte con firma digitale. 
La dichiarazione suddetta dovrà essere inserita nell'apposito spazio previsto sulla 
piattaforma. 
A.1.6) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti  al CONTRATTO DI RETE, le 
domande di cui all'art. 7, A.1.1) del presente disciplinare devono essere sottoscritte nei 
seguenti modi: 
1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, devono essere sottoscritte 
dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 
2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L n.572009, devono essere 
sottoscritte dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna dlele 
imprese aderenti al contratto di rete; 
3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria, devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, 
in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna dlle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 
Per quanto concerne le dichiarazioni relative alla ditta consorziata esecutrice dell'appalto e 
dell'impresa ausiliaria la stazione appaltante mette a disposizione le relative schede 
scaricabili dalla piattaforma START. 
A.1.7) Per quanto concerne il SUBAPPALTO, lo stesso non è ammesso per il presente 
appalto. 
A.2) SCHEDA RILEVAZIONE REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIO NALE contenente 
le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 lett a) del presente Disciplinare di 
gara. 
Tale scheda dovrà essere sottoscritta con firma dig itale dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore del soggetto concorren te ed inserita sul sistema 
telematico nell’apposito spazio previsto. 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrent i, Coassicurazione, Consorzio 



ordinario di  concorrenti, GEIE la “scheda dei requisiti idoneità professionale” dovrà essere 
compilata e firmata digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da 
ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, 
Coassicurazione, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE. L’inserimento di tale scheda nel 
sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario. 
A.3) SCHEDA RILEVAZIONE REQUISITI ECONOMICO-FINANZI ARI E 
TECNICOPROFESSIONALI, contenente le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui 
all’articolo 3 lett. b) e c) del presente Disciplinare di gara. 
Tale scheda dovrà essere sottoscritta con firma dig itale dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore del soggetto concorren te ed inserita sul sistema 
telematico nell’apposito spazio previsto. 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrent i, Coassicurazione, Consorzio 
ordinario di concorrenti, GEIE la “scheda dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali” dovrà essere compilata e firmata digitalmente (dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento 
temporaneo di concorrenti, Coassicurazione, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE. 
L’inserimento di tale scheda nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale 
mandatario. 
N.B Si precisa che, per tutte le dichiarazioni di cui sopra, il concorrente, in alternativa alla 
modulistica predisposta dalla stazione appaltante, può presentare il modello DGUE nelle parti 
II Informazioni sull'operatore economico, III Criteri di esclusione, IV Criteri di selezione, VI 
Dichiarazioni finali, sottoscritto in calce alla Parte VI. Lo stesso dovrà essere prodotto in 
modalità informatica, sottoscritto con firma digitale ed inserito dai soggetti e nelle modalità di 
cui ai punti precedenti.  
Si informa che in fondo alla pagina www.regione.toscana.it/start al link denominato 
“Nuovi modelli autogenerati dal sistema START” è possibile reperire il DGUE in 
formato editabile. A maggiore comodità degli operatori economici interessati alla 
presente procedura di gara il relativo file è compreso nel “dettaglio gara”. 
In caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione si applica l'art. 80, comma 12, del 
Codice. 
A.4) GARANZIA PROVVISORIA. L'offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria, 
come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo lordo complessivo di ciascun 
lotto, calcolato per l'intera durata dei servizi (escluso eventuale rinnovo), 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 Poggibonsi, 
Piazza Cavour n. 2 Poggibonsi (SI), C.F 00097460521. 
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
a. in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a 
favore dell'amministrazione aggiudicatrice; 
b. da garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che 
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
In caso di presentazione di garanzia fideiussoria assicurativa, questa non potrà essere 



emessa da impresa assicurativa controllante, controllata e/o partecipata dalla società 
assicurativa concorrente (sia in forma individuale che plurisoggettiva). 
La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e 
firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico, firmato 
digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione 
originale cartacea. 
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche 
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria 
per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice qualora l'offerente risultasse 
affidatario. Si precisa che, in caso di presentazione di una dichiarazione di impegno rilasciata 
da un fideiussore assicurativo, questa non potrà essere emessa da impresa assicurativa 
controllante, controllata e/o partecipata dalla società assicurativa concorrente (sia in forma 
individuale che plurisoggettiva) a pena di esclusione dalla procedura. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto 
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. In caso di 
prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: 
- recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell’istituto, 
banca, azienda o compagnia di assicurazione; 
- prevedere espressamente: 

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

2. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile; 

3. l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione. 
Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l’importo della garanzia può essere 
ridotto, nelle misure ivi indicate, per i soggetti partecipanti che siano in possesso delle 
certificazioni elencate dal sistema di qualità conforme alle norme europee in corso di validità 
alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, con l’indicazione del 
soggetto certificatore, della serie e della scadenza. Si precisa che in caso di partecipazione di 
RTI o di consorzio ordinario di concorrenti ovvero in caso di coassicurazione o di GEIE, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese 
che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario o il riparto di coassicurazione 
siano in possesso delle predette e relative certificazioni. In caso di partecipazione in 
consorzio di cui alle lett. b) e c) comma 2 dell'art. 45 del Codice, il concorrente può godere del 
beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta 
dal consorzio. N.B. L’operatore economico dovrà altresì produrre l a/le certificazioni in 
formato digitale (scansione dell’originale cartaceo ) e inserirla/e nella “Documentazione 
amministrativa aggiuntiva”. 
Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata 
all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 
concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9 del Codice, verrà svincolata nell'atto con cui la 
stazione appaltante comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, e comunque entro un 
termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora 
scaduto il termine di efficacia della garanzia. 
All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva 
di cui all'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal 
medesimo articolo sopra citato. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti 
la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, 



oppure intestata all’impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura 
del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio. 
A.5) PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' 
I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell'Autorità, scegliendo tra le modalità di cui alla della deliberazione dell'ANAC n. 163 del 22 
dicembre 2015, (disponibile all'indirizzo:  
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/pubblic/classic/home/_riscossioni. 
Si ricorda che il versamento dovrà essere effettuato: 

 on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e 
seguire le istruzioni video. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà, 
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, la ricevuta di pagamento 
da stampare e allegare all’offerta; 
oppure 

 in contanti presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento 
delle bollette e bollettini, previa esibizione del modello di pagamento rilasciato dal servizio di 
riscossione. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale 
all’offerta. 
La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 
 il codice fiscale del partecipante; 
 il CIG che identifica il lotto  
Il versamento è unico ed effettuato dalla Società mandataria/delegataria. 
Il versamento dovrà essere effettuato per ogni singolo lotto cui si partecipa e che a comprova 
dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara la 
ricevuta dei versamenti. 
Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi 
descritti nella Tabella che segue: 
Lotto Descrizione Importo lordo a 

base d’asta 
CIG Importo 

contributo 
1 ALL RISKS  €   105.000,00 [CIG 6862449011] ------------------ 
2 RCT/O  €     540.000,00 [CIG 686245877C] € 70,00 
3 KASKO  €     7.500,00 [CIG 68624733DE] ---------------- 
4 LIBRO MATRICOLA  €   54.000,00 [CIG 6862489113] ----------------- 
5 INFORTUNI  €     12.000,00 [CIG 6862504D70] ----------------- 
6 TUTELA LEGALE  €   69.000,00 [CIG 686251782C] ------------------ 
7  RC PROFESSIONALE €  39.000,00 [CIG 6862528142] ---------------- 

 
In caso di mancato pagamento la stazione appaltante procederà all'esclusione del 
concorrente. 
La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, 
comma 9, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria 
di cui al punto relativo al soccorso istruttorio del presente disciplinare, a condizione che il 
pagamento del contributo ANAC sia stato effettuato prima della scadenza del termine di 
presentazione dell'offerta. 
In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente 
dalla procedura di gara. 



A.6) Capitolato speciale d'appalto , per ogni lotto a cui si partecipa, debitamente sottoscritto 
dal rappresentante o Procuratore con firma digitale, per totale accettazione. 
A.7) ULTERIORI DOCUMENTI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' 
PLURISOGGETTIVA E CONSORZI. 
- per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e d i imprese artigiane: 
A.7.1 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 
consorziate; 

 A.7.2 dichiarazione in cui si indica il/i consorziati per il quel/i quali il consorzio concorre 
alla gara; qualora il consorzio non indichi la consorziata/le consorziate per cui concorre, si 
intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
- per RTI già costituito 
A.7.3 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 
mandatario, nella forma prescritta, prima della presentazione dell'offerta. 
A.7.4. Dichiarazione resa dalla mandataria con l'indicazione delle parti del servizio o della 
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi 
dell'art. 48, comma 4, del Codice. 
- per consorzio ordinario o GEIE già costituiti 
A.7.5 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autenticata, con indicazione 
del soggetto designato quale capogruppo. 
A.7.6 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del 
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati. 
- per RTI o consorzio ordinario o concorrenti in co assicurazione o GEIE non ancora 
costituiti 
A.7.6 dichiarazione attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà 
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
A.7.7 l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo ai RTI o consorzi o GEIE; 
A.7.8 le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati ai sensi dell'art. 48, del Codice. 
- per aggregazioni di imprese aderenti al contratto  di rete, se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza e di sog gettività giuridica, ai sensi 
dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2 009, n. 5 
A.7.9 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 n. 82/2009 (di 
seguito CAD), con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
A.7.10 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi 
per quali le imprese la rete concorre e relativamente a quest'ultime opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 
A.7.11 dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
- per aggregazioni di imprese aderenti al contratto  di rete, se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza ma è pri va di soggettività giuridica ai 
sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del l.l 10 febbr aio 2009 n. 5 
A.7.12 copia autenticata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell'art. 25 del CAD, recante il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con 
l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della 
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il 
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 



del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell'art. 25 del CAD. 
- per aggregazioni di imprese aderenti al contratto  di rete, se la rete è dotata di un 
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requi siti di qualificazione richiesti 
A.7.13 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 CAD, con allegato 
il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 
l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della 
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
(o in alternativa) 
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 CAD. Qualora il contratto di 
rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD. il 
mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, anche ai sensi 
dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al 
contratto di rete, attestanti: 
a) a quale concorrente, in casi di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 
c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
B). OFFERTA TECNICA 
Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all’offerta economica presentata, pena 
l’esclusione dalla gara, dovrà essere contenuto in tale documentazione tecnica. 
Contenuto e modalità di presentazione dell’offerta tecnica 
Per partecipare alla presente procedura di gara ogni soggetto partecipante, pena l’esclusione, 
dovrà predisporre la propria offerta tecnica seguendo i criteri descritti al precedente punto 4. 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, inserendo il relativo documento nella sezione “Offerta 
Tecnica”. L'Offerta Tecnica deve essere compilata per ogni lotto per il quale il concorrente ha 
richiesto di partecipare, e dovrà contenere l’elenco delle varianti proposte rispetto alle 
condizioni del capitolato speciale posto a base di gara o l’accettazione integrale delle 
condizioni poste a base di gara. L’offerta tecnica non potrà superare le n. 7 pagine formato 
A4 dimensione carattere 12, esclusi eventuali indice e copertina. 
N.B L’offerta tecnica non deve presentare elementi tali da fornire indicazioni circa l’offerta 
economica proposta dal medesimo concorrente. La proposta dovrà comunque contenere 
tutte le informazioni necessarie e/o utili ai fini della valutazione tecnico/qualitativa e della 
conseguente assegnazione dei punteggi. 
I documenti componenti l’offerta tecnica devono essere firmati digitalmente dal titolare o 
legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inseriti sul sistema 
telematico nell’apposito spazio previsto. 
C) OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica dovrà essere formulata in VALUTA in ribasso rispetto al prezzo posto a 
base di gara per il/i lotto/i per il/i quale/i si intende partecipare, espresso con indicazione di n. 
2 cifre decimali. Per presentare l’offerta economica il soggetto concorrente dovrà: 

· Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 

· Compilare il form on line; 



· Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema; 

· Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre 
ulteriori modifiche a cura del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto 
concorrente ; 

· Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito 
spazio previsto. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile 
fino al termine stabilito per la stipula del contratto. 
N.B. L'aggiudicazione avviene in base all'importo offerto, inferiore al prezzo a base della gara 
per ciascun lotto. 
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB. Nel caso occorra 
apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form 
on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un 
nuovo documento. Questa procedura si applica: all’offerta economica, alla domanda di 
partecipazione e scheda di rilevazione requisiti di ordine generale. 
8 – SVOLGIMENTO DELLA GARA. 
La PRIMA SEDUTA PUBBLICA di gara avrà luogo il giorno 16.12.2016 alle ore 10.00 
presso il Comune di Poggibonsi Sede di Via A. Volta n. 55, Piano terra in sala aperta al 
pubblico, e sarà svolta, da parte del seggio di gara composto dal RUP, con modalità 
telematica sulla piattaforma digitale denominata START. 
Eventuali spostamenti saranno comunicati attraverso START con almeno due giorni di 
preavviso. 
Il RUP procede preliminarmente all’abilitazione dei concorrenti alla gara previa verifica della 
completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata da ciascun 
concorrente in relazione a quanto previsto dal presente Disciplinare. 
In particolare: nel caso in cui si verifichi mancanza, incompletezza e comunque ogni altra 
irregolarità essenziale relativa alle dichiarazioni rese per l’ammissione alla gara, il RUP, prima 
di escludere i concorrenti, sospende la seduta e provvede a richiedere le integrazioni o 
regolarizzazioni necessarie, assegnando al concorrente un termine non superiore a 10 (dieci) 
giorni. In tal caso ai concorrenti che gli hanno dato causa è richiesto il pagamento a favore 
della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita nella misura del tre per mille , 
sull’importo a base di gara per il lotto di riferimento. La sanzione pecuniaria è dovuta anche in 
caso di ammissione successiva a regolarizzazione/integrazione. 
Decorso il termine assegnato dalla stazione appaltante per la regolarizzazione, è convocata 
nuova seduta pubblica per l’ammissione o l’esclusione dei concorrenti inizialmente irregolari. 
Al termine della procedura di verifica della documentazione amministrativa vengono 
dichiarate le imprese abilitate e quelle non abilitate esplicitando le motivazioni della mancata 
abilitazione. 
Successivamente, nella medesima seduta, ovvero in una seduta successiva, si procede 
all’apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte tecniche, ai soli fini della verifica della 
presenza delle stesse e della completezza della documentazione. 
La Commissione giudicatrice, all’uopo nominata, in una o più sedute riservate, valuterà 
l'offerta tecnica e attribuirà i relativi punteggi in base ai criteri specificati nel presente 
disciplinare. 
Successivamente alla valutazione dell'offerta tecnica, la Commissione di gara in seduta 
pubblica procede: 
a) a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte e ad 



inserire detti punteggi nel sistema telematico; 
b) all’apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche e alla sua 
valutazione; 
c) all'attribuzione dei punteggi come sommatoria di quelli derivanti dalla offerta tecnica e dalla 
offerta economica; 
d) a segnalare al RUP eventuali offerte ricadenti nella condizione di cui all'art. 97, comma 3, 
del Codice; 
e) alla proposta di aggiudicazione della gara all'organo competente ad approvare tale 
proposta e ad addivenire all'aggiudicazione definitiva. 
Alle fasi della procedura di gara che si svolgono in seduta pubblica può assistere, in qualità di 
uditore, il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di 
specifica delega. 
CONTROLLI 
La stazione appaltante procederà, prima dell'apertura delle offerte tecniche, ai sensi 
dell'articolo 58, comma 3, del Codice nel caso di utilizzo di procedure telematiche, al 
sorteggio di un numero pari al 10% dei concorrenti ai quali richiedere la dimostrazione del 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Nel caso in 
cui i concorrenti non siano in possesso dei requisiti di cui sopra o non siano in grado di 
dimostrarlo, gli stessi saranno esclusi dalla gara. 
Gli accertamenti circa il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale, nonché i requisiti di ordine generale (ex art. 80 
del Codice, saranno effettuati sul primo e sul secondo classificato, ai sensi dell'art. 85, 
comma 5 del Codice. 
9. MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE  OFFERTE E DI 
ESCLUSIONE DALLA GARA 
a) Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che: 
· Non abbia inviato tramite il sistema la documentazione richiesta dal presente Disciplinare 
entro il termine stabilito nel bando di gara e al precedente articolo 6, anche se sostitutivi di 
offerta precedente; 
· Abbia inserito la documentazione economica di cui al punto C), all’interno degli spazi 
presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa, 
tecnica o all’interno della “Documentazione amministrativa aggiuntiva”. 

· Abbia inserito la documentazione tecnica di cui al punto B), all’interno degli spazi presenti 
nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa o 
all’interno della “Documentazione amministrativa aggiuntiva”. 
b) Determina l’esclusione del concorrente dalla gara il fatto che la “Scheda offerta tecnica” di 
cui al punto B): 

· Manchi; 

· Non sia compilata in ogni sua parte. 
c) Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’Offerta economica di cui al punto C): 

· Manchi; 

· Non contenga l’indicazione dell’importo offerto e le dichiarazioni presenti nel modello 
generato dal sistema; 
d) Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato od incompleto, 
ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara. 
d) e) L’amministrazione esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a 
seguito del procedimento di cui all'art. 97 del Codice. 



e) Determina, altresì, l'esclusione dalla gara il mancato possesso dei requisiti di ordine 
generale, economico-finanziario e tecnico-professionale nonchè la mancata regolarizzazione 
documentale richiesta mediante il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del Codice. 
10. AVVERTENZE 
· Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata 
successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al punto 6; 

· E’ possibile, nei termini fissati, cioè prima della scadenza della presentazione delle offerte, 
ritirare l’offerta presentata: in tal caso, l’offerta e tutta la documentazione verranno rese 
disponibili per eventuali modifiche. 

· Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini 
fissati per la gara, presentare una nuova offerta. 

· La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute 
nella documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione. 

· La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi 
previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica 
la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione. 

· L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di 
prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano 
avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

· L'Amministrazione Aggiudicatrice ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

· L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione 
definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. 

· L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. 

· Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari sull’importo posto a base di gara. 

· In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. 
827/1924, mediante pubblico sorteggio. 
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei 
flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente 
appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati. Ai fini della tracciabilità dei 
flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna 
transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della 
filiera delle imprese interessati al presente appalto e il codice CIG. 
11. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 
La Stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 85 procede ad effettuare, 
prioritariamente tramite richieste sul sistema telematico, i controlli, di cui al punto 8 del 
presente disciplinare, sui requisiti di qualificazione e partecipazione in capo ali concorrenti 
primo e secondo classificato, qualora gli stessi non siano compresi tra i concorrenti 
sorteggiati, e comunque i controlli circa il loro possesso dei requisiti di idoneità professionale 
e i c.d. requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice. 
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede all’esclusione 
dei soggetti interessati dalla procedura e a scorrere al graduatoria di gara, con 
l'individuazione dei nuovi soggetti per i quali porre in essere gli accertamenti di cui sopra, ai 
fini dell'aggiudicazione dell'appalto. 



Le operazioni della Commissione di gara si concluderanno con la proposta di aggiudicazione 
che, ai sensi di legge, previo controllo dell'organo competente, una volta approvata, darà 
luogo all'aggiudicazione definitiva. 
Tale aggiudicazione diverrà efficace, una volta acquisito e attestato l'esito favorevole dei 
controlli disposti e avviati dalla stazione appaltante sull'aggiudicatario. Ai sensi dell'art. 32, 
comma 8 del Codice, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto 
ha luogo entro i successivi sessanta giorni. 
L'aggiudicatario è obbligato a fornire nel termine indicato nella richiesta della stazione 
appaltante i documenti necessari ai fini della stipula del contratto. 
Il contratto non viene comunque stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione ai contro 
interessati del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5, lett. a) del 
Codice. 
Si informa che ai sensi dell'art. 32, comma 8 del C odice, ultimo periodo, potrà essere 
dato avvio, nelle more della stipula del contratto,  all'esecuzione dell'appalto per motivi 
d'urgenza. 
- Garanzia definitiva 
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 
103, comma 1, del Codice. 
La fideiussione deve recare la firma del legale rappresentante dell’istituto, banca, azienda o 
compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 
comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) 
giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 
- Clausola Broker 
Il Comune di Poggibonsi dichiara di aver affidato la gestione dei contratti oggetto dell’appalto 
alla della società Aon S.p.A. (con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10) sede di 
FIRENZE tel. 055 2035731 - fax 055 2035813 broker incaricato ai sensi del Registro Unico 
degli intermediari di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.. 
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle presenti assicurazioni saranno svolti per conto 
della Contraente dalla Aon SpA Filiale di Firenze. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato 
dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato all/e 
Società Assicuratrice/i, a norma dell’art. 1901 Cod. Civ. Agli effetti tutti della presente polizza, 
ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e 
Società Assicuratrice/i si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni 
comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e 
Società Assicuratrice/i. 
L’opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalle Compagnie 
aggiudicatarie; al fine di garantire la “par condicio” delle società offerenti e la determinatezza 
delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker 
nella seguente misura del: 

• Ramo R.C. Auto                3% (trepercento) 
• Ramo Infortuni             10% (diecipercento) 
• Ramo RCT/O –              10% (diecipercento) 
• Ramo All Risk’s Property             10% (diecipercento) 
• Ramo tutela legale:   10% (diecipercento) 
• Ramo kasko:                                        3%     (trepercento) 
• Ramo RC Patrimoniale:                       10% (diecipercento) 

 



12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è 
richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che 
rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali). 
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di 
fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
1 – Finalità del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

 i dati inseriti nella domanda di partecipazione e nelle altre dichiarazioni richieste, vengono 
acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei 
requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria 
del concorrente) nonché dell’aggiudicazione 

 i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini 
di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli 
adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 
2 – Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, 
gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base 
a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono e ssere 
comunicati I dati potranno essere comunicati a: 

· soggetti anche esterni all’Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione 
degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che 
verranno di volta in volta costituite; 

· altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 
consentiti dal Codice (art. 53) e dalla legge n. 241/90 . 
4 – Diritti del concorrente interessato 
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i 
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196. 
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta 
l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate 
nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 
5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 
La procedura di Gara è espletata dalla Centrale di Committenza  “Servizio Associato Appalti 
Valdelsa”, ( Convenzione tra i Comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa , Poggibonsi, 
Radicondoli, San Gimignano)  che opera sulla piattaforma Start attraverso i Responsabili 
indicati dal Comune Capofila Colle di Val d’Elsa. 
La Stazione Appaltante (il soggetto che materialmente stipulerà il contratto) è il Comune di 
Poggibonsi. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Poggibonsi 
Responsabile interno del trattamento dei dati è  dott.ssa Carla Bimbi 
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della Toscana – Sezione Altri enti Pubblici rtrt.  
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di 
Poggibonsi. 
13. RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI  ATTI 



Ai fini della presente gara, il Responsabile dell'accesso agli atti è la dott.ssa Carla Bimbi 
responsabile della U.di Staff Affari legali contenzioso. 
Ai fini del contratto d'appalto, il Responsabile dell'accesso agli atti è il Rup dell'intervento 
dott.ssa Carla Bimbi. 
L'accesso agli atti è regolato dall'art. 53 del Codice. 
14. INFORMAZIONI GENERALI 
Formano parte integrante e sostanziale del bando di gara cui sono allegati:  
-il presente disciplinare, 
-la modulistica per la partecipazione alla gara , 
Ai fini degli obblighi previsti dall’art. 76 del Codice, il concorrente deve indicare il domicilio 
eletto, la posta elettronica certificata (PEC), il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica 
per le comunicazioni di cui al suddetto articolo. Tali indicazioni sono fornite dal concorrente 
compilando gli appositi spazi predisposti nella Domanda di partecipazione e scheda di 
rilevazione requisiti. L’Amministrazione Aggiudicatrice invia le comunicazioni all’indirizzo PEC 
indicato dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta; ove non sia indicato alcun 
indirizzo PEC, o in caso di problematiche connesse all’utilizzo di detto strumento, le 
comunicazioni sono inviate al numero di fax se l’utilizzo di questo ultimo mezzo è stato 
espressamente autorizzato dal concorrente o con raccomandata con avviso di ricevimento al 
domicilio eletto indicato dallo stesso. 
Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 73, comma 4 ultimo periodo e 216 comma 11 del 
Codice, sono a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana dei bandi di gara e degli avvisi di appalto aggiudicato, che dovranno 
essere rimborsate alla stazione appaltante (Comune di Poggibonsi) entro il termine di 
sessanta giorni dall'aggiudicazione. Alla società aggiudicataria o alle società aggiudicatarie 
verrà fatta richiesta formale da parte del RUP. Le suddette spese saranno suddivise tra gli 
aggiudicatari dei lotti in proporzione al loro valore. Si precisa che il Comune di Poggibonsi ha 
impegnato la somma di 465 euro per pubblicazione bando, salvo conguaglio dello stesso, in 
caso di diversa spesa, maggiore o minore, necessaria per la suddetta pubblicazione. Per 
informazioni relative all'esecuzione dell'appalto e chiarimenti circa le clausole tecniche 
eventualmente presenti negli altri documenti di gara i concorrenti devono contattare il Rup 
Dott.ssa Carla Bimbi (0577 986333) o attraverso la piattaforma di START. 
 
 
Allegati al presente disciplinare: 
1) Scheda Domanda e rilevazione requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice 
operatore individuale  
2) Scheda Domanda e rilevazione requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice 
operatore plurisoggettivo  
3) scheda rilevazione requisiti di idoneità professionale  
4) scheda rilevazione requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali  
5) scheda avvalimento  
6) scheda consorziata. 


