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     Comune di                  Comune di                  Comune di                  Comune di              Comune di      
   Casole d'Elsa          Colle di Val d'Elsa             Poggibonsi             San Gimignano           Radicondoli 
  
 

Servizio Associato Appalti Valdelsa – 
Comune capofila /Centrale unica di committenza per i Comuni associati: 

Colle di Val d’Elsa 
_______________________________________________________________________________ 

 
STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI POGGIBONSI 

GARA ESPLETATA SUL PORTALE TELEMATICO START 
Link: https://start.toscana.it 

 
APPALTO N. 38/2018 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAM ENTO, DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMEN TO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO “NU OVA SCUOLA P. 
CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO. CIG [7682513249]. 
 

BANDO INTEGRALE E DISCIPLINARE DI GARA 
 
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel 
rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 
La procedura di Gara è espletata dal Comune di Poggibonsi su delega della 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. 
La Stazione Appaltante (il soggetto che materialmente stipulerà il contratto) è il Comune di Poggibonsi. 
Informazioni: Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate 
attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: 
https://start.toscana.it. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. 
Il Comune di Poggibonsi, di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione 
telematica di Regione Toscana denominato “START”, ai sensi della L.R. 38/2007 e ss.mm.ii. e DPGR 
24\12\2009 n. 79/R al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: https://start.toscana.it 
Per richieste di assistenza sull’utilizzo di START si prega di contattare il Contact Center telefonando al numero 
verde +39 02 8683 8436 da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:30 o scrivendo una mail a infopleiade@i-
faber.com. 
Caratteristiche della procedura 
Indirizzo stazione appaltante Comune di Poggibonsi, Piazza Cavour n. 2 53036 

Poggibonsi (SI)  
Tipologia della procedura  Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 
Codice CPV principale CPV 71221000-3 
Eventuale/i Codice/i CPV secondario/i nessuno 
Codice CIG CIG [7682513249] 
Termine ultimo per la presentazione delle 
offerte 

Ore  08:29  del 14/12/2018 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti Ore  12.00   del 04/12/2018 
Criterio di Aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa 

Offerta 
tecnica 

82 

prezzo 18  
Valore totale della procedura  € 391.419,35 oltre oneri previdenziali e assistenziali 

ed IVA 
Valore stimato dell’appalto. Il valore stimato delle 
prestazioni dei servizi oggetto del presente appalto è 
quello indicato nel bando di gara. 
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Il valore complessivo risultante dall’offerta 
dell’aggiudicatario costituirà il corrispettivo stimato 
dell’appalto. L’esatto corrispettivo sarà determinato, in 
base ai prezzi offerti dall’aggiudicatario. 

Valore dei costi non soggetti a ribasso -Non sono previsti oneri di sicurezza 
Responsabile Unico del Procedimento Dr. Arch. Adriano Bartoli - Dirigente del Settore 

OO.PP. del Comune di Poggibonsi 
Durata del contratto 90 gg per progettazione definitiva e 90 gg per 

progettazione esecutiva. Si tratta della durata  
massima con decorrenza dalla consegna del servizio. 
La durata effettiva sarà quella risultante dall’offerta 
tecnica 
Non sono previste opzioni di rinnovo. 

Luogo di esecuzione del contratto Luoghi di esecuzione dell’appalto: Comune di 
Poggibonsi  
E’ previsto sopralluogo obbligatorio  

Termine del procedimento (art. 2, c. 2, L. 
241/1990) 

180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza 
del termine di presentazione delle offerte 

 
1.PREMESSA 
Con determina a contrarre in data 07/11/2018 n. 353, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il 
Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
dell’intervento denominato “Nuova Scuola P. Calamandrei” in Via Aldo Moro a Poggibonsi. 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3, 
lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel 
rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura ed ingegneria”. 
Si precisa che le deroghe al disciplinare di cui alle predette Linee Guida sono motivate dal ricorso a gara 
telematica. 
I requisiti informatici per partecipare all’appalto, le modalità di identificazione del sistema e di firma della 
documentazione sono descritti dettagliatamente nell’allegato A del presente disciplinare. 
 
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZI ONI. 
 
2.1 DOCUMENTI DI GARA 
La documentazione di gara comprend: 
1) Progetto di fattibilità tecnico ed economica approvato con atto G.C. nr. 275 del 23\10\2018 
2) Capitolato d’oneri - Parte Generale; 
3) Capitolato d’oneri - Parte Tecnica 
3) Prospetto di determinazione dei corrispettivi 
4) Relazione geologica e relativi allegati 
5) Bando di gara inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee; 
6) Disciplinare di gara con allegati: 
- Allegato 1_Domanda di Partecipazione 
-“Allegato 2 DGUE 
- “Allegato 3 Modello Integrativo DGUE 
- Allegato 4 MOD_OFFERTA Tecnica 
7) Codice etico approvato con deliberazione del C.C. n. 83/2013  
8) Codice di comportamento approvato con deliberazione della G.C. n.332\2013 
9) Patto di integrità approvato con deliberazione della G.C. n. 28\2015 
 
Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei 
criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 11 ottobre 2017 recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento 
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici» 
 
2.2 CHIARIMENTI 
1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti all’indirizzo 
noreply@start.toscana.it, almeno 10  giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
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2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le 
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per 
la presentazione delle offerte. 
3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 
procedura, saranno pubblicate in forma anonima sulla procedura START - area chiarimenti. 
 
2.3 COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, avvengono e si danno per eseguite mediante 
spedizione di messaggi di posta elettronica dalla piattaforma START alla casella di posta elettronica certificata 
del concorrente. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al singolo 
concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. 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 sul Sito nell’area riservata alla gara. 
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausiliari. 
 
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 online della Regione Toscana per il Comune di Poggibonsi utilizza la 
casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono 
tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio 
sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni 
 
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs 50/2016 l’affidamento del 
presente appalto non consente la suddivisione in ulteriori lotti funzionali in quanto trattasi di attività strettamente 
collegate ed è bene che l’esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto che ne dovrà così rispondere 
globalmente. 
 
Tabella n. 1 - Oggetto dell’appalto 

n Descrizione delle prestazioni CPV Importo base di gara 
1 Progettazione definitiva e 

coordinamento sicurezza 
71221000-3 € 221.644,93 

2 Progettazione esecutiva e 
coordinamento sicurezza 

71221000-3 € 169.774,42 

 
L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. 
La remunerazione comprende tutti i costi e le spese sostenute in relazione all’incarico e nessun rimborso sarà 
dovuto ad eccezione di quanto specificato nel capitolato. 
L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 
“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 
adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m. 17.6.2016). Per dare evidenza del 
procedimento seguito per la determinazione dei compensi posti a base di gara, l’elenco dettagliato delle 
prestazioni è rappresentato nell’allegato Prospetto di determinazione dei corrispettivi.  
L’appalto è finanziato nel Bilancio di Previsione 2018/2020. La corresponsione del compenso non è subordinata 
all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata, ai sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice. 
Non sono previste prestazioni secondarie. 
 
4.  DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 
4.1  DURATA 
Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite secondo le seguenti indicazioni : 
- per Progetto definitivo entro n. 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del servizio  
- per Progetto esecutivo entro n. 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del servizio. 
I termini di esecuzione dei diversi livelli di progettazione decorrono a partire dalla formale 
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comunicazione di avvio delle singole fasi da parte del Responsabile del Procedimento. 
La durata effettiva sarà comunque determinata dal tempo di esecuzione offerto in sede di gara. 
 
4.2  OPZIONI E RINNOVI  
La stazione appaltante non ha previsto opzioni e rinnovi.  
 
5.SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E C ONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 
disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare 
sono ammessi a partecipare: 
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; 
b. società di professionisti; 
c. società di ingegneria; 
d. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e 
da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi 
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente 
elenco; 
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche 
consorzi stabili di società) e i GEIE; 
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della L. 81/2017; 
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di 
imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di 
rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale.  
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 
forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata.  
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati 
il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 
applica l’articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a 
loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua 
volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore 
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 
 
I)nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. 
rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. 
L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara 
ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 
 
II)nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 
giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione 
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche 
solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte 
di questi;  
 
III)nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di 
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-
ter, del d.l. 10 febbraio 2009, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, 
con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
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Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete 
come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere 
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio 
stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della 
sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 
dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione Ai sensi 
dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità 
aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre 
imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.  
Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente 
gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti 
dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto 
controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano 
con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti 
dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro 
dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si 
applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di 
progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.  
 
6.REQUISITI GENERALI  
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 
16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla 
gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 
 
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.  
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta 
dal presente disciplinare. 
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, 
possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini: 
- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; 
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a 
tempo indeterminato. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, il servizio deve essere svolto da professionisti 
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti regolamenti professionali, personalmente responsabili e 
nominativamente indicati già in sede di offerta con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.  
 
Il numero minimo di COMPETENZE richiesto per l’espletamento dei servizi oggetto di appalto è pari a SETTE. 
In ogni caso il gruppo di lavoro non potrà essere composto da meno di QUATTRO professionisti. 
RUOLO REQUISITI 

Coordinatore del gruppo di progettazione per 
l’attività di Progettazione integrale e coordinata 
– Integrazione delle prestazione specialistiche 
(ai sensi comma 5 art. 24 del D. Lgs 50/2016 
deve essere una persona fisica 

Laurea magistrale o quinquennale in architettura o 
ingegneria e iscrizione alla corrispondente Sezione del 
relativo Ordine Professionale 

Progettista Civile - Edile - Esperto Strutturista Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore 
civile) o architettura e iscrizione alla corrispondente 
Sezione del relativo Ordine Professionale 

Progettista – Termomeccanico – Esperto 
Impiantista, Termotecnico, idraulico, antincendio 

Professionista iscritto negli appositi albi professionali 
abilitato alla progettazione di impianti termotecnici, 
idraulici e antincendio (DM 5 agosto 2011) 
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Progettista prevenzione incendi Professionista iscritto negli appositi albi professionali 
abilitato alla progettazione antincendio (DM 5 agosto 
2011) 

Progettista – Elettrico – Esperto Impiantista 
Elettrico, Elettrotecnico 

Professionista iscritto negli appositi albi professionali 
abilitato alla progettazione di impianti elettrici 

Coordinatore della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione abilitato ai sensi 
del titolo IV del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei 
cantieri ai sensi del Titolo IV D. Lgs 81/2008 e s.m.i. (in 
particolare deve possedere i requisiti di cui all’art. 98 del 
D. Lgs 81/2008) 

Geologo 
 

Geologo 
Laurea magistrale o quinquennale in Scienze 
geologiche, abilitazione all’esercizio della professione e 
iscrizione al relativo Ordine Professionale 

 
7.1  REQUISITI DI IDONEITÀ 
 
a)I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 
appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  
 
b)(per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
Requisiti del gruppo di lavoro 
- Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto: 
c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto 
personalmente responsabile dell’incarico 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 3 , il nominativo, la qualifica professionale e gli 
estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato  
 
- Per il professionista che espleta l’incarico di prevenzione incendi: 
d) copia della documentazione attestante i crediti di mantenimento professionale in regola per l’iscrizione al 
relativo elenco di  Tecnico Prevenzione incendi DM 5 agosto 2011. 
 
- Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione: 
e) I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. 
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 4 , i dati relativi al possesso, in capo al 
professionista, dei requisiti suddetti  
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
 
Per il geologo che redige la relazione geologica: 
 I requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.  
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 5, il nominativo e gli estremi dell’iscrizione 
all’Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate: 
- componente di un raggruppamento temporaneo; 
- associato di una associazione tra professionisti; 
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria 
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, 
oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del 
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concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima 
dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.  
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  
 
g)Fatturato globale minimo complessivo  per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli 
ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo almeno pari a 1,5 
volte l'importo a base di gara pari a  € 708.859,19 (IVA e oneri di legge esclusi) 
Tale requisito è richiesto a garanzia della effettiva esperienza professionale maturata dall’operatore economico 
concorrente. 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: 
-per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte corredati della nota integrativa 
-per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il 
Modello Unico o la Dichiarazione IVA  
-per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre 
anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi 
altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
In alternativa al fatturato globale minimo complessivo l’operatore economico può produrre: 
g) idonea copertura assicurativa contro i rischi profe ssionali per un massimale non inferiore a € 
500.000,00.  
La comprova del requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di 
validità 
 
 
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
Per la partecipazione sono richiesti i seguenti requisiti: 
h) un elenco di servizi di progettazione definitiva e\o e secutiva di ingegneria e di architettura  - da 
intendersi come servizi ultimati e consegnati alle Committenze - eseguiti negli ultimi dieci anni antecedenti la 
data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle classi e categorie indicate nella successiva 
tabella e il cui importo minimo complessivo, per ogni classe e categoria, è almeno pari a 1,5 volte l'importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. Il dettaglio degli importi minimi dei lavori è riportato nella tabella 
riportata al successivo punto i) 
 
i) due servizi “di punta” di ingegneria e architettura  - da intendersi come servizi ultimati e consegnati alle 
Committenze – eseguiti negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi a lavori: 
- appartenenti ad ognuna delle classi e categorie indicate nella successiva tabella; 
- analoghi a quelli oggetto dell’affidamento per dimensione fisica e caratteristiche strutturali ed impiantistiche. 
Ciascuno dei due servizi deve essere relativo a lavori di importo almeno pari a 0,60 volte il valore stimato dei 
lavori. Il dettaglio degli importi minimi dei lavori è riportato nella seguente tabella: 
 
Categoria e ID 
delle opere 

Categorie 
L. 143/49 

Valore dell'opera 
per Classe e 
categoria 

Importo minimo 
richiesto per il 
requisito di cui 
alla lett. i)  
1,5 volte 

Importo minimo 
richiesto per i 
servizi di punta 
di cui alla lett. j) 
0.6 volte 

E.08 I/c 2.164.784 3.247.176 1.298.870,40 

S.04 
Strutture 

IX/b 1.403.824 2.105.736 842294,40 
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IA.01 
Impianti idrico 
sanitari 

III/a 167.675,60 251.513,40 100.605,36 

IA.02 
Impianti 
meccanici a 
fluido 

III/b 622.003,80 933.005,70 373.202,28 

IA.04 
Impianti 
elettrici 

III/c 536.445 804.667,5 321.867 

P.02 
Interventi del 
verde 

 120.663 180.994,50 72.397,80 

 
Per la categoria Edilizia ID opere E.08 ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività 
svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione 
funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari o 
superiore a quello dei servizi da affidare. 
 
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 
Codice. 
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti 
modalità: 
 
-originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 
 
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 
 
-originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, 
dell’importo e del periodo di esecuzione; 
 
j) Personale  
 
Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti 
temporanei misti (società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli 
ultimi tre anni, non inferiore a n. 4 unità  che corrisponde a 1 volta le unità minime stimate per lo svolgimento 
dell'incarico  
Per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore 
a n. 4 unità che corrisponde a 1 volta le unità minime di personale stimate per lo svolgimento dell'incarico  
Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti: 
- i soci attivi; 
- i dipendenti; 
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua; 
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero 
firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell’Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato 
nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante 
dalla dichiarazione IVA 
Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). 
(parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando tutte le ore lavorative in un 
anno erogate dal personale, sia part-time sia full-time e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore 
di lavoro di un dipendente a tempo pieno. 
La comprova del requisito è fornita mediante: 
- per i soci attivi estratto del libro soci; 
- per i direttori tecnici verbale di nomina;  
- per i dipendenti libro unico del lavoro; 
- per i collaboratori coordinati e continuativi, contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro;  
- per i consulenti, dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento 
del consulente etc.  
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7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CO NSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI 
IMPRESE DI RETE, GEIE 
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 
Non sono previsti raggruppamenti di tipo verticale. 
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei 
termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti 
temporanei , in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività 
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle 
forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti 
secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico 
associato, in base alla propria tipologia. 
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un 
giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da: 
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b. ciascuna degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima 
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
Il requisito relativo all’iscrizione all'Albo di cui al punto 7.1 lett. c) , d) ed e) è posseduto dai professionisti che nel 
gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto 
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal punto 7.1 lett. e) è posseduto 
dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della 
sicurezza. 
Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi previsto al punto 7.1 lett. f) è posseduto dai professionisti che 
nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. 
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. g deve essere soddisfatto dal raggruppamento 
temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.  
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente 7.3 
lett. h deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, 
sia dalle mandanti 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito 
dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. h in relazione alle prestazioni che intende eseguire, 
fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.  
Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente 7.3 lett. i deve essere posseduto dal raggruppamento 
temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura 
maggioritaria. 
Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto 
del raggruppamento in quanto non frazionabile. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due 
servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. i in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo 
restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 
I requisiti del personale di cui al precedente punto 7.3 lett. j) sono posseduti dal raggruppamento temporaneo 
nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 
 
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI E CONSORZI STABILI  
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: 
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo 
quanto indicato all’art. 5 del citato decreto. 
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato 
decreto. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come 
esecutrici. 
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al punto 7.1 lett. c) , d) ed e) deve essere posseduto dal consorzio 
o da una delle consorziate esecutrici. 
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal punto 7.1 lett. e) deve essere 
posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici. 
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Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi previsto al punto 7.1 lett. f) è posseduto dal consorzio o da 
una delle consorziate esecutrici. 
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, 
devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate 
esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati 
cumulativamente in capo al consorzio: 
 
8.AVVALIMENTO  
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può 
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, 
comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’art. 
7.1.  
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al punto 15.2 
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione 
di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini 
indicati al punto 15.3.1. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione 
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale 
dei requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai 
sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al 
RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione 
dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il 
concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2  
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione 
appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di 
data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse 
messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento 
 
9.SUBAPPALTO. 
Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. Resta, 
comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista 
Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica. 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in 
cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del 
Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.  
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: 
- l’omessa dichiarazione della terna; 
- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; 
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. 
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. 
Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a 
ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più 
terne. 
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti nonché di una dichiarazione integrativa 
nei termini indicati al punto 15.3.1.  
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Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del 
medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna non comporta l’esclusione del 
concorrente dalla gara ma comporta il divieto al subappalto per la singola tipologia di prestazione ovvero 
comporta l'esclusione del concorrente qualora esso non abbia i requisiti 
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 
 
10.GARANZIA PROVVISORIA - CAUZIONE DEFINITIVA 
La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, comma 10 del Codice. 
L’aggiudicatario è obbligato  a costituire cauzione definitiva secondo quanto previsto dall’art. 103 del Codice. 
 
11.SOPRALLUOGO 
Il sopralluogo dell’area ove dovrà sorgere l’edificio oggetto di progettazione è obbligatorio. Trattandosi di spazio 
accessibile i concorrenti potranno prendere liberamente visione dello stesso e pertanto l’Amministrazione 
Comunale non rilascerà alcuna certificazione. 
L’avvenuto sopralluogo dovrà essere autocertificato dal concorrente nei documenti di partecipazione alla gara. 
 
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla delibera 
ANAC n. n. 1300 del 20dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018 o 
successiva delibera pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta 
ai documenti di gara.  
Il pagamento deve essere effettuato come descritto sul sito http://www.anticorruzione.it , seguendo le istruzioni 
disponibili sul portale.  
Tali modalità vengono di seguito riassunte per utilità del concorrente. La stazione appaltante 
non assume alcuna responsabilità per eventuali modifiche adottare dall'Autorità in ordine 
alle suddette modalità di pagamento, cui il concorrente è in ogni caso tenuto a prendere 
conoscenza e adeguarsi. 
• versamento online, collegandosi al “Servizio riscossione contributi”, raggiungibile dalla homepage sul sito web 
dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it, sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, sotto 
sezione “Servizi ad Accesso Riservato”, e seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A comprova 
dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema la scansione digitale della stampa della 
ricevuta di pagamento, trasmessa dal “Servizio riscossione contributi”; 
• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio riscossione contributi” (raggiungibile dalla 
homepage sul sito web dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it, sezione “Contributi in sede di gara” oppure 
sezione “Servizi”, sotto sezione “Servizi ad Accesso Riservato”, seguendo le istruzioni disponibili sul 
portale), presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione “Cerca il punto 
vendita sotto casa”, dove è attiva, tra le tipologie di servizio previste dalla ricerca, la voce “contributi AVCP”.A 
comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema la scansione digitale dello 
scontrino rilasciato dal punto vendita. 
• Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario 
internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 
O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice 
identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che 
identifica la procedura alla quale si intende partecipare. A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante 
deve inserire nel sistema la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale. 
 
A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, 
nell’apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve 
riportare esclusivamente: 
• il codice fiscale del partecipante; 
• il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 
 
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere 
sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima 
della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla 
procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 
 
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
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La procedura aperta espletata in modalità telematica avrà luogo presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di 
Poggibonsi, posto in via A. Volta, 55  il giorno 14/12/2018 alle ore 08:30 in seduta pubblica, alla quale potranno 
partecipare gli operatori economici concorrenti tramite il legale rappresentante. 
L’affidamento dell’appalto è disciplinato dal presente Disciplinare, dal Capitolato Prestazionale e dalle “Norme 
tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”, consultabili sul 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all’indirizzo internet https://start.toscana.it. L’appalto si 
svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla 
stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana –Altri 
enti Pubblici RTRT– accessibile all’indirizzo internet https://start.toscana.it. Non è consentito l’invio dell’offerta 
con altre modalità. 
 
14.SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e 
all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 
9 del Codice.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale 
a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono 
le seguenti regole:  
 
-il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è 
causa di esclusione dalla procedura di gara; 
 
-l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il 
difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 
 
-la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di 
soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa 
anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 
 
-la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. 
mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, 
sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 
 
-la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase 
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 
 
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 
giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere.  
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se 
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati.  
 
15. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PA RTECIPAZIONE ALLA GARA  
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara in 
oggetto, entro e non oltre il termine perentorio1 indicato nel bando  la seguente documentazione: 
A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
B) LA DOCUMENTAZIONE TECNICA  
C) LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA  
 
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

                                                
1 Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio 
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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. 
 
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
[Documento generato dal sistema dopo la compilazione del form-on-line, da scaricare sul proprio PC, firmare 
digitalmente e caricare sul sistema - Sempre obbligatorio - In caso di operatori riuniti, il legale rappresentante di 
ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti 
devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria] 
 
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, sul dettaglio gara  
 
15.3 MODELLO INTEGRATIVO DGUE  
15.3.1 Dichiarazioni integrative 
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con 
le quali: 
1. [fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non 
incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 
2. dichiara i seguenti dati: 
- composizione del gruppo di lavoro obbligatorio, con l’indicazione delle competenze in capo a ciascuna figura 
professionale 
Per i professionisti singoli 
a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza); 
Per i professionisti associati 
b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di 
tutti i professionisti associati; 
c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a 
tutti i professionisti associati; 
Per le società di professionisti 
d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui 
all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono 
essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 
e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci; 
f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016; 
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono 
riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 
Per le società di ingegneria 
g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui 
all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono 
essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 
h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del direttore 
tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016; 
i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016. 
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono 
riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 
Per i consorzi stabili 
j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui 
all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono 
essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 
3. dichiara con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui al punto 7.1 lett. c), i seguenti dati: 
nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale, 
4. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 d) i seguenti dati: nome, cognome, data di 
nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell’art. 98 del d. lgs. 81/2008; 
5. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 lett. e): nome, cognome, data di nascita, codice 
fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione; 
6. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 lett. f): nome, cognome, data di nascita, codice 
fiscale e gli estremi dell’iscrizione all’elenco del Ministero dell’Interno; 
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7. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 
conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito 
o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 
8. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 
gara; 
9. accetta il patto di integrità approvato con deliberazione della G.C. n. 28\2015 ed il Codice Etico approvato con 
deliberazione del C.C. n. 83/2013 ed  allegati alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012)   
10. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante con deliberazione della G.C. n.332\2013 reperibile a sul sito della stazione appaltante sez. Amm.ne 
trasparente, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 
11. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante 
fiscale, nelle forme di legge; 
12. dichiara di aver preso visione dei luoghi  
13. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….; 
indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice; 
14. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, 
qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia 
dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente 
motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 
15. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui 
all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE). 
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del 
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 
16. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del 
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 
………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria 
di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 
Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini 
indicati: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici 
raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 18; 
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili: 
- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 16; 
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 
(integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3, e idoneità 
professionale in relazione alla propria ragione sociale); n. 9 (protocollo di legalità); 
n. 10 (codice di comportamento); n. 13 (operatori non residenti); n. 15 (privacy) e, 
ove pertinente, n. 16 (concordato preventivo). 
La rete di cui al punto 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti 
temporanei. 
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al 
DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3); n. 9 (protocollo di legalità); n. 10 (codice di 
comportamento); n. 13 (operatori non residenti); n. 15 (privacy) e, ove pertinente, n. 16 (concordato preventivo); 
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore con riferimento ai nn. 1) 
integrazioni al DGUE, 2) elenco dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3. 
Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 16, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli 
operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 
15.3.2 Documentazione a corredo 
Il concorrente allega: 
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17. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura [e ove la stazione 
possegga un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contenente l’indicazione dei poteri dei 
procuratori inserire anche la seguente frase: “oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente 
risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa 
dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”]. 
18. DOCUMENTO attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
del contributo pari a Euro 35,00 (euro trentacinque/centesimi zero) 
[Scansione della ricevuta di pagamento o dello scontrino o del bonifico internazionale – 
Sempre obbligatorio – Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del 
concorrente o della mandataria] 
 [Nel caso studi associati] 
19. statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’atto di nomina di quest’ultimo 
con i relativi poteri; 
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per  i soggetti associati 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 
ATTO DI COSTITUZIONE di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZIO ORDINARIO DI 
CONCORRENTI/GEIE [Originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti oppure scansione 
della copia autentica dell’originale cartaceo, rilasciata da notaio, redatto nella forma minima della scrittura 
privata autenticata dal notaio - Obbligatorio soltanto in caso di raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario 
di concorrenti/GEIE già costituto – Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante della mandataria 
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, la percentuale in caso di servizi indivisibili, 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di 
abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di 
cui all’art. 4 del d.m. 263/2016. 
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE,  con indicazione del soggetto designato quale capofila 
[Originale in formato elettronico firmato digitalmente oppure scansione della copia autentica dell’originale 
cartaceo] 
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, la percentuale in caso di servizio indivisibili, 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
- dichiarazione attestante: 
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale 
con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto 
delle mandanti/consorziate; 
c. ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati; 
d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, 
data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del giovane professionista di cui all’art. 4, comma 1, del 
d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2. 
Per le aggregazioni di rete 
I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): 
- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a 
norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della 
rete [Originale in formato elettronico firmato digitalmente oppure scansione della copia autentica dell’originale 
cartaceo]; 
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori 
economici la rete concorre; 
- dichiarazione che indichi la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati. 
II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-
contratto): 
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria; 
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 
82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo 
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mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 [Originale in 
formato elettronico firmato digitalmente oppure scansione della copia autentica dell’originale cartaceo]; 
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici aggregati. 
III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure 
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento 
costituito o costituendo): 
a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato 
quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati [Originale in formato elettronico firmato digitalmente 
oppure scansione della copia autentica dell’originale cartaceo]; 
b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 [Originale in 
formato elettronico firmato digitalmente oppure scansione della copia autentica dell’originale cartaceo]con 
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 
di capogruppo; 
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti 
temporanei; 
- la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete. 
Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata 
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda 
di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 
 
Il Concorrente dovrà allegare altresì: 
CONTRATTO DI AVVALIMENTO stipulato ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 UNITAMENTE AGLI 
ALLEGATI IN ESSO PREVISTI [Originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti oppure 
scansione dell’originale cartaceo firmato tradizionalmente, purché corredato dai documenti di identità dei 
firmatari - 
Obbligatorio soltanto in caso di avvalimento, volontario o necessario Deve essere caricato sul sistema dal legale 
rappresentante del concorrente o della mandataria] 
 
RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA ai sensi del comma 4 dell’art. 186-bis R.D. 267/1942 – [Originale in 
formato elettronico firmato digitalmente dal professionista oppure scansione dell’originale cartaceo firmato 
tradizionalmente, purchè corredata dal documento di identità del firmatario - Obbligatorio soltanto in caso di 
concordato preventivo (art. 186-bis R.D. 267/1942) – Deve essere caricato sul sistema dal legale 
rappresentante del concorrente o della mandataria] 
 
• CAPITOLATO D'APPALTO [Documento reperibile sul sistema, da scaricare sul proprio PC, firmare 
digitalmente e caricare sul sistema - Obbligatorio - In caso di operatori riuniti non ancora costituiti, deve essere 
sottoscritto con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti ; in caso di operatori riuniti già 
costituiti, il capitolato è sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della sola mandataria. Deve 
essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria ] 
 
16. – OFFERTA TECNICA 
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
L’OFFERTA TECNICA deve essere redatta utilizzando il Modello offerta Tecnica predisposto 
dall’Amministrazione in cui il Concorrente dovrà indicare i servizi svolti e l’organizzazione che intende dare per 
l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto in modo da soddisfare quanto richiesto nei Capitolati d’appalto.  
Al  Modello offerta Tecnica, con riferimento a ciascun servizio svolto ed indicato dal concorrente, dovrà essere 
allegato un elaborato di n. 1 pagina formato A 3 con rappresentazione del progetto 
L’eventuale superamento del limite di ampiezza sopra dettagliato, comporterà la mancata valutazione, ai fini del 
giudizio della commissione e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito. 
 
L’OFFERTA TECNICA deve necessariamente essere suddivisa nelle seguenti specifiche 4 sezioni: 
SEZIONE A: PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA CON RIFERIMENTO 
ALL’ESPERIENZA SPECIFICA ACQUISITA IN SERVIZI AFFINI: con riferimento al parametro A (professionalità 
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e adeguatezza dell’offerta) ed ai relativi sub-criteri (A.1 – A.2 – A.3) il concorrente dovrà indicare DUE servizi, 
per ciascun sub-criterio, relativi agli interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto 
dell’affidamento per importo, caratteristiche tecniche, tipologia e destinazione, eseguiti negli ultimi 10 (dieci) anni 
antecedenti la data di pubblicazione del bando svolti lungo tutto l’arco della sua vita professionale con 
riferimento agli ID Opera E.08, E.09, E.10 ed E con grado di complessità ≥ 0,95. 
Nella documentazione prodotta, secondo il Modello offerta Tecnica allegato, dovrà risultare: 
- la descrizione dell’opera e l’importo dei lavori; - il luogo di esecuzione; - il periodo di esecuzione; - il 
committente; - Soggetto titolare dell’incarico; Estremi dell’atto di approvazione da parte del soggetto che ha 
affidato l’incarico e\o il n. di protocollo di assunzione - l’indicazione delle classi e categorie (con i relativi importi) 
nelle quali l’opera si suddivide; allegato n. 1 pagina A3 di descrizione del progetto. 
 
SEZIONE B: Metodologia e struttura organizzativa: competenze aggiuntive e organizzazione: nella quale il 
concorrente dovrà indicare e descrivere le competenze aggiuntive al gruppo di lavoro minimo proposte oltre ai 
servizi aggiuntivi rispetto alle prestazioni oggetto dell’incarico, in particolare con riferimento ai seguenti sub-
criteri:  
B.1. Competenze aggiuntive nella composizione del gruppo di lavoro proposto per lo svolgimento degli incarichi, 
con il dettaglio delle relative qualifiche e accreditamenti; 
-Giovane professionista laureato 
-Esperto in materia di acustica di cui al D.Lgs. n.42/2017  
-Esperto in materia di certificazione energetica degli edifici: 
-Esperto sugli aspetti energetici e ambientali degli edifici certificato secondo norma ISO\IEC 17024 o 
equivalente di cui al DM 11 ottobre 2011 
In merito è richiesto il possesso di laurea o diploma di istruzione tecnica nel settore tecnologico di cui al comma 
3, lett. da ‘a)’ a d’)’, iscrizione all'Ordine / Collegio professionale di riferimento ed abilitazione all’esercizio della 
professione relativa alla progettazione di edifici e impianti, nell’ambito delle specifiche competenze a esso 
attribuite dalla legge vigente. Il tecnico abilitato, quindi, opera all’interno delle proprie competenze; 
oppure: 
• titoli di studio di cui al comma 3, non corredati dell’abilitazione professionale, oppure laurea o diploma di 
istruzione tecnica nel settore tecnologico di cui al comma 4, lett. da ‘a)’ a d’)’, ed attestato di frequenza, con 
superamento dell’esame finale, di specifici corsi di formazione come previsti dalle norme in materia. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  
Per ciascun professionista in aggiunta ai contenuti previsti dal Modello offerta tecnica deve essere presentata la 
seguente documentazione:  
- copia del curriculum vitae in formato europeo  
- copia dei relativi attestati di accreditamento in corso di validità; 
OMISSIONE della documentazione tecnica  
L’omissione di uno o più dei documenti richiesti dal presente disciplinare e costituenti l’offerta tecnica comporta 
la non attribuzione del punteggio all’elemento di valutazione a cui è riferito il documento omesso. 
B.2. Il concorrente potrà proporre un servizio aggiuntivo per la presentazione del progetto quale l’elaborazione 
attraverso modellazione tridimensionale per l'Architettura e Design con tecniche di visualizzazione di realtà 
virtuali o rendering fotorealistico dell’opera; a tal fine dovrà essere indicato il software che si intende utilizzare 
per l’elaborazione. 
C. Ribasso temporale sul termine di esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva 
Il concorrente, sul predetto Modello offerta tecnica, per ciascun livello di progettazione  oggetto di incarico, 
dovrà indicare la percentuale di riduzione temporale proposta rispetto ai tempi indicati al punto 2.3 del 
Capitolato Speciale di appalto: parte generale.  
 
Avvertenza  
L’Offerta Tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, ossia 
deve essere priva di riferimenti all’offerta economica, pena l’esclusione. 
Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, 
personalmente responsabili e nominativamente indicati nell’offerta, con la specificazione delle rispettive 
qualificazioni professionali. È inoltre indicata sempre nell’offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra 
le varie prestazioni specialistiche. 
È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate. È 
possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni 
specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili. 
La suddetta documentazione deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o 
procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell’apposito spazio predisposto. 
 
17. OFFERTA ECONOMICA 
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Per presentare l’offerta economica generata dal sistema START il fornitore 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, 
da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico; 
-Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto. 
Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 
concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, 
GEIE. 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, 
per i quali sussiste comunque l’obbligo di produrre l’atto costitutivo, l’offerta economica può essere sottoscritto 
con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario. 
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 
concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria. 
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l’offerta presentata 
determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali 
subappaltatori e fornitori. 
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la responsabilità è 
limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della 
mandataria. 
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50\2016 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la 
stipula del contratto. 
  
L’offerta economica è espressa mediante ribasso unico percentuale offerto, in cifre e in lettere, sull'importo 
posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno prese in considerazione 
fino a n. 2 cifre decimali. Per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in 
considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso. 
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre, ai sensi dell’art. 72, comma 2, del 
R.D. n. 827/1924, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione. 
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 
 
18.PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta, svolta con modalità telematica, in esecuzione della 
determinazione a contrattare del Comune di Poggibonsi n. 353 del 07/11/2018 qui integralmente richiamata 
come parte integrante del presente disciplinare. 
Gli elaborati necessari alla formulazione dell'offerta sono disponibili all'indirizzo 
https://start.toscana.it/ nell'area riservata alla presente gara. 
L’appalto è disciplinato dal presente disciplinare e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema 
Telematico di Acquisto Altri enti pubblici RTRT” approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6.8.2015 dal 
dirigente competente della Regione Toscana, consultabili all’indirizzo internet: Sistema Telematico Acquisti 
Regione Toscana. Inoltre è disciplinato dal D.Lgs50/2016. Si  richiama altresì integralmente il D.M. 263/2016 e il 
Bando-tipo n. 3 - Schema di disciplinare di gara per l'affidamento, con procedura aperta, di servizi di ingegneria 
e architettura di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
L’appalto si svolge interamente in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori 
economici e ricevute dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana – Altri enti pubblici RTRT – accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/ 
I requisiti informatici per partecipare all'appalto, le modalità di identificazione del sistema e di 
firma della documentazione sono descritti dettagliatamente nell'allegato A del presente disciplinare. 
Poiché la gara avviene in forma telematica, non sono ammesse domande non inoltrate mediante il sistema 
telematico o laddove il mancato rispetto delle norme tecniche previste nel presente disciplinare non consenta al 
sistema telematico di operare regolarmente. Il mancato ricevimento delle offerte, o la mancata apertura delle 
stesse, od ogni altro malfunzionamento del sistema che non consenta la partecipazione alla gara al 
concorrente, non darà luogo ad alcun diritto di impugnativa, doglianza, richiesta di risarcimento del danno a 
favore del concorrente medesimo che ne abbia dato causa in conseguenza di mancato o errato rispetto delle 
predette norme tecniche. 
 
Criterio di aggiudicazione 
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Ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo. Ai sensi dei commi 
8 e 13 del sopra citato articolo, i criteri di valutazione e sub-criteri e relativi pesi e sub-pesi sono riportati di 
seguito. 
Le offerte saranno valutate da apposita commissione sulla base del punteggio di complessivi punti 100 (cento), 
così definito: 
OFFERTA  TECNICA:  Massimo punti 82 (ottantadue) 
A) Servizi professionali affini 38 
B) Metodologia e struttura organizzativa: competenze aggiuntive 
e organizzazione 

                                34 

C) Ribasso temporale sul termine di esecuzione della 
progettazione 

10 

             82 
OFFERTA ECONOMICA:  Massimo punti 18 (diciotto) 
D) Offerta economica (ribasso percentuale unico sull’importo a 
base di gara) 

                                18 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

TOTALE 100 

 
I singoli punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione qualitativo e quantitativo saranno arrotondati alla 
seconda cifra decimale. 
 
L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che, fra quelli ammessi a partecipare, avrà ottenuto il miglior 
punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione.  Nel caso in 
cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, l’appalto verrà aggiudicato 
all’operatore economico che ha raggiunto un punteggio maggiore nella valutazione dell’offerta tecnica. Se anche 
quest’ultimo punteggio è uguale, si procederà mediante sorteggio. 
Ai sensi dell'art.95, comma 12, del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, 
di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 
contratto. 
 
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base di criteri tabellari di valutazione “Punteggi tabellari”, vale a 
dire di punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di 
quanto specificamente richiesto. L’offerta dovrà essere redatta sul “Modello offerta” predisposto dalla 
Amministrazione e facente parte degli elaborati di gara. Nel modello dovranno essere descritte le modalità con 
le quali il concorrente intende eseguire il Servizio e, in particolare, i dati, le informazioni e le caratteristiche che 
consentano all’Amministrazione Comunale di valutare la qualità dell’offerta tecnica presentata sulla base di 
criteri, parametri e voci di valutazione successivamente dettagliate. 
I punteggi relativi ai criteri ed ai sub- criteri sono i seguenti: 
 
Tabella dei criteri tabellari di valutazione dell’offerta tecnica 
Codice Azione Punteggio 

max criterio 
Punteggio 
max sub 
criterio 

Punteggio 
singolo sub 
criterio 

A) Servizi professionali affini: (lo stesso progetto 
può concorrere all’attribuzione di punteggio nei 
diversi sub-criteri) 

38   

     
A.1 Progettazione edifici Tav. Z-1 Categoria 

EDILIZIA ID Opere E. con grado di complessità 
≥ 0,95  

 10  

A.1.1 Servizi tecnici classificati con ID Opere E.8 (ex 
I/c) di progettazione definitiva e/o esecutiva di 
importo pari ad almeno i 2/3 di € 5.015.396,00 

  5 
(per ogni 
edificio max 2 
edifici) 
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A.1.2 Servizi tecnici classificati con ID Opere E.9 (ex 
I/d) ed E.10 (ex I/d) di progettazione definitiva 
e/o esecutiva di importo pari ad almeno i 2/3 di € 
5.015.396,00 

  3 
(per ogni 
edificio max 2 
edifici) 

A.1.3 Servizi tecnici classificati con ID Opere E… con 
grado di complessità pari o superiore a 0,95 di 
progettazione definitiva e/o esecutiva di importo 
pari ad almeno i 2/3 di € 5.015.396,00 

  2 
(per ogni 
edificio max 2 
edifici) 

     
A.2 Progettazione strutturale Tav. Z-1 Categoria 

STRUTTURE ID Opere S.04 (ex IX/b) 
 12  

A.2.1 Servizi tecnici di progettazione strutturale 
definitiva e/o esecutiva classificati con ID Opere 
S.4 di importo pari ad almeno i 2/3 di € 
1.403.824,00 con strutture in elevazione 
completamente in legno 

  6 
(per ogni 
edificio max 2 
edifici) 

A.2.2 Servizi tecnici di progettazione strutturale 
definitiva e/o esecutiva classificati con ID Opere 
S.4 di importo pari ad almeno i 2/3 di € 
1.403.824,00 con strutture in elevazione miste in 
legno e altri materiali 

  3 
(per ogni 
edificio max 2 
edifici) 

     
A.3 Progettazione energetica Tav. Z-1 Categoria 

IMPIANTI ID Opere IA.02 (ex III/b) 
 12  

A.3.1 Servizi tecnici di progettazione impiantistica 
definitiva e/o esecutiva classificati con ID IA.02 
di importo pari ad almeno i 2/3 di € 622.003,80 
di edifici in classe A4 ed A3 

  6 
(per ogni 
edificio max 2 
edifici) 

A.3.2 Servizi tecnici di progettazione impiantistica 
definitiva e/o esecutiva classificati con ID IA.02 
di importo pari ad almeno i 2/3 di € 622.003,80 
di edifici in classe A2 ed A1 

  3  
(per ogni 
edificio max 2 
edifici) 

A.3.3 Servizi tecnici di progettazione impiantistica 
definitiva e/o esecutiva classificati con ID IA.02 
di importo pari ad almeno i 2/3 di € 622.003,80 
di edifici in classe B 

  1 
(per ogni 
edificio max 2 
edifici) 

     
A.4 Esperienze di progettazioni BIM   4  
A.4.1 Uso di metodi e strumentazioni elettroniche BIM 

(DM 560 del 1.12.2017) 
  4 

     
B) Metodologia e struttura organizzativa: 

competenze aggiuntive e organizzazione  
34   

     
B.1 Competenze aggiuntive al Gruppo di lavoro   22  
B.1.1 Presenza nel gruppo di lavoro di un giovane 

professionista (laureato e abilitato da meno di 
cinque anni) 

  4 

B.1.2 Presenza nel gruppo di lavoro di un 
professionista esperto di acustica di cui al 
D.Lgs. n.42/2017 

  6 

B.1.3 Presenza nel gruppo di lavoro di un 
professionista esperto sugli aspetti energetici e 
ambientali degli edifici certificato secondo norma 
ISO\IEC 17024 o equivalente di cui al DM 11 
ottobre 2017 * 

  6 

B.1.4 Presenza nel gruppo di lavoro di un 
professionista abilitato alla redazione di 
Attestato di Prestazione Energetica (APE) di cui 
D.P.R. n. 75/2013 e Decreto Legge 23 dicembre 
2013, n. 145 

  4 

B.1.5 Per un ulteriore professionista laureato oltre   2 
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quelli obbligatori e quelli di cui sopra  
     
B.2 Ulteriori servizi e prestazioni  12  
B.2.1 Modellazione tridimensionale per l'Architettura e 

Design con tecniche di visualizzazione di realtà 
virtuale dell’opera 

  8 

B.2.2 Rendering fotorealistico dell’opera   3 
B.2.3 Creazione di Sito FTP di interscambio della 

documentazione tecnica dedicato alla 
commessa 

  1 

     
C) Ribasso temporale sul termine di esecuzione 

della progettazione definitiva ed esecutiva 
10   

     
C.1 Progettazione Definitiva   5  
C.1.1 Riduzione del 30%  (max ribasso ammesso)   5 
C.1.2 Riduzione fra 29,99 e 25%   3 
C.1.3 Riduzione fra 24,99 e 15%   1 
C.1.1 Riduzione inferiore al 14,99%   0 
     
C.2 Progettazione Esecutiva   5  
C.2.1 Riduzione del 30%  (max ribasso ammesso)   5 
C.2.2 Riduzione fra 29,99 e 25%   3 
C.2.3 Riduzione fra 24,99 e 15%   1 
C.2.1 Riduzione inferiore al 14,99%   0 
     
* Nell’ambito di questo criterio, che riguarda la professionalità dei progettisti, per "professionista accreditato" 
s’intende un professionista che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello 
nazionale o internazionale, accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – "Conformity 
assessment - General requirements for bodies operating certification of persons", e abilitati al rilascio di una 
Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (LEED, WELL, BREEAM, 
etc). Tali professionisti, in via esemplificativa, possono essere: Leadership in Energy & Environmental Design 
LEED AP, WELL AP, Building Research Establishment Environmental Assessment Method BREEAM AP, etc. 
La stazione appaltante potrà verificare il requisito richiedendo lo specifico certificato di accreditamento ISO/IEC 
17024 del suddetto Organismo.” 
 
Riparametrazione 
Non verrà effettuata alcuna riparametrazione sui punteggi attribuiti dai commissari all’offerta tecnica. 
Si ritiene opportuno non inserire alcuna forma di riparametrazione in quanto la stessa finisce per distorcere il 
giudizio e la valutazione effettiva fatta dai commissari contribuendo a rendere – molto spesso – anomale offerte 
che nella sostanza non sarebbero tali. 
Invero come affermato dal Consiglio di Stato la riparametrazione non è un obbligo che possa farsi discendere 
da nessuna norma e non può essere imposta dalla Linea guida ma esclusivamente prevista negli atti di gara, 
quale frutto di una valutazione discrezionale dell'amministrazione (Consiglio di Stato, parere 2 agosto 2016, n. 
1767; Cons. Stato, Sez. III, 24 ottobre 2017, n. 4903). Di qui la scelta per la non riparametrazione. 
 
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL  CALCOLO DEL PUNTEGGIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICA  
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un punteggio variabile da zero ad uno, da 
moltiplicare con il punteggio assegnato al criterio economico e pari a 18. 
Il coefficiente è calcolato tramite il metodo BILINEARE, ossia attraverso le seguenti formule: 
Pi = P*Ci                       di cui Ci (per Ai≤Asoglia) =X* Ai/Asoglia 
Pi = P*Ci                       di cui Ci (per Ai>Asoglia) =(X+(1-X)*(( Ai-Asoglia/ Amax-Asoglia))) 
dove: 
Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo 
Ci  =  coefficiente attribuito al concorrente i-esimo  
Ai  =  valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo  
Asoglia =  media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti  
Coefficiente X  =  fissato da questa Stazione appaltante: 0,90 
P = Punteggio max attribuito all’offerta economica 
Amax =  valore dell’offerta (ribasso) più conveniente  
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18.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 
La commissione, terminata l’attribuzione dei punteggi agli elementi di natura tecnica ed economica, procederà, 
in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione del punteggio complessivo secondo il seguente metodo 
aggregativo compensatore mediante l’applicazione della seguente formula:  
Poi = ∑ Pci + Pce 
Dove: 
Poi= punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo 
Pci = punteggio attribuito al criterio i-esimo 
Pce = punteggio attribuito al criterio economico i-esimo 
 
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Il seggio di gara in seduta pubblica: 
 - verifica le condizioni di partecipazione e procede all’abilitazione alla gara dei concorrenti; 
-  ad esito della verifica il seggio di gara in seduta pubblica procede alla abilitazione dei concorrenti sorteggiati, e 
procede alla verifica il contenuto delle buste tecniche dei concorrenti ammessi e le rende disponibili alla 
Commissione giudicatrice, sul sistema telematico, ai fini della loro valutazione; 
- la Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate effettua la valutazione delle offerte tecniche dei 
soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti. Ai sensi dell’art. 77 comma 2 la Commissione giudicatrice può 
lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 
-  la nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione giudicatrice avverrà dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte.  
La Commissione giudicatrice sarà chiamata esclusivamente ad esprimere la propria valutazione di merito 
relativamente alle proposte presentate dai Concorrenti, sulla base dei “Criteri” e “Sub-criteri” riportati all’Art 18.   
 
Il Presidente della Commissione in seduta pubblica procede: 
- a dare comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche\quantitative e ad inserire il suddetto punteggio 
sulla piattaforma;  
- all’apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche; 
- il sistema, in automatico, effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio. 
- Il sistema provvede quindi, sempre in automatico, alla sommatoria tra il punteggio tecnico  con quello 
economico predisponendo la graduatoria e indicando il concorrente aggiudicatario provvisorio e gli eventuali 
concorrenti che hanno formulato “offerta anomala” ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice. 
Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 97 comma 3 del Codice, la stazione appaltante procede alla verifica 
ex art 97 commi 3,4,5,6 e7 del codice. 
Quindi il Presidente di gara procede all’aggiudicazione provvisoria della gara. 
In caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio complessivo, si prediligerà il concorrente che ha ottenuto il 
miglior punteggio relativo all’offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio per addivenire 
all’aggiudicazione provvisoria. 
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 fornita dallo stesso. 
La data e l’orario delle successive sedute pubbliche saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione 
su START nella sezione “comunicazioni dell’Amministrazione” almeno il giorno prima della data fissata. 
 
a)verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; 
 
b)attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; 
 
c)redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
 
d)adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo 
altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 
 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte 
di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al 
possesso dei requisiti generali e speciali. 
 
20.COMMISSIONE GIUDICATRICE 
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La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 (tre) membri, esperti 
nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause 
ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita 
dichiarazione alla stazione appaltante. 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 
del 26 ottobre 2016).  
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 
Codice.  
 
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare 
gli atti alla commissione giudicatrice. 
Il Presidente della commissione giudicatrice, alla presenza dei commissari in seduta pubblica, procederà 
all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal 
presente disciplinare.  
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente 
disciplinare. 
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 
tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti  
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta 
contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta 
riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18. 
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.  
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai 
sensi di quanto previsto al punto 23. 
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro 
caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta 
pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede 
a comunicare, tempestivamente al seggio di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. 
b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:  
 
-mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il 
prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 
 
-presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, 
comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche; 
 
-presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la 
commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per 
reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
 
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, 
valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta 
ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di 
congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando 
le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove 
le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori 
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  
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Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base 
all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del 
seguente articolo 23.  
 
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTR ATTO 
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha 
presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al 
RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti. 
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 22, la proposta di aggiudicazione 
è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante 
si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a: richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del 
Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della 
prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del 
comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.  
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, 
comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del 
possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 
segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, 
alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo 
posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai 
sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si 
verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.  
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la 
stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il 
successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio 
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 
lett. a). 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 
del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.  
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai 
sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, 
comma 4 del Codice. 
In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento 
cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la 
conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di 
firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta 
con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22,comma 2 del d.lgs. 82/2005). 
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 
5 del DPR 7 agosto 2012 n. 137. 
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. 
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli 
associati e dei consulenti. 
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della 
L. 4 agosto 2017 n. 124. 
La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od 
omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo che possano determinare a carico della stazione 
appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi 
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. 
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. 
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Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi 
dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico 
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione. 
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.374,00 La stazione appaltante comunicherà 
all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. 
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Siena, rimanendo espressamente esclusa la 
compromissione in arbitri.  
25.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e del 
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente 
disciplinare di gara.  
ART. 26 - AVVERTENZE 
Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. 
E’ possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata. 
Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati dal presente 
documento, presentare una nuova offerta. 
La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente 
disciplinare 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. 
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine 
perentorio indicato nel presente disciplinare. 
L’Amministrazione 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 ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione definitiva anche in presenza di una sola offerta, 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
L’Amministrazione 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. 
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. 
 
ART. 27 - 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. 
27.1 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
i dati inseriti nella domanda di partecipazione e nella scheda di rilevazione dei requisiti di carattere generale 
vengono acquisiti ai fini della partecipazione in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di 
ordine generale, nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; 
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. 
27.2 -  MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli e 
gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza. 
27.3 -  CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSO NO ESSERE COMUNICATI 
I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei 
limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 9/1995. 
27.4 -  DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO 
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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. 
27.5 -  TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRA TTAMENTO DEI DATI 
La procedura di Gara è espletata dalla CUC Alta Val D’Elsa , che opera sulla piattaforma Start attraverso i 
Responsabili indicati dal Comune Capofila. 
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  il dott. Arch. Adriano Bartoli. 
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. 
 
ART. 28 - ACCESSO AGLI ATTI 
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 e, per quanto 
in esso non espressamente previsto, dalla L. 241/1990 e successive modificazioni. In particolare si dà atto che 
l'accesso informale è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti prevista dallo 
stesso articolo, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati dal Comune, nei seguenti 
orari: dal lunedì al venerdì 9.00-12.00. 
 
Dichiarazione in materia di accessibilità all’art. 53 del  D.LGS. 50/2016 
Al fine dell'applicazione dell’art. 53 del D.lgs. 50/2016, l’impresa concorrente ha l'obbligo di evidenziare le 
eventuali parti dell'offerta e della documentazione a suo corredo costituenti segreti tecnici o commerciali, o 
ulteriori aspetti riservati dell’offerta stessa (e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento). A 
tal fine, dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le 
suddette parti dell'offerta. 
In mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti 
riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la documentazione a 
suo corredo, saranno da intendere come interamente accessibili. 
La stessa motivata e comprovata dichiarazione dovrà essere presentata dall’impresa concorrente con 
riferimento alle giustificazioni dell’offerta, qualora richieste dall’Amministrazione. Anche in tale caso, in 
mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, 
come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, la documentazione prodotta in sede di 
giustificazioni sarà da intendersi come interamente accessibile. 
In ogni caso, resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di valutare le dichiarazioni del concorrente ai sensi del 
citato art. 53 del D.lgs. 50/2016,  della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006. Si precisa che in caso di richiesta di 
accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente punto “Dichiarazione in 
materia di accessibilità agli atti ex art. 53 del  D.lgs. n. 50/2016”, costituiscono comunicazione ai sensi dell’art. 3 
DPR 184/2006, fermo restando che l'Amministrazione si riserva di valutare comunque le dichiarazioni del 
concorrente ai sensi del citato art. 53 del D.lgs. 50/2016, della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006. 
 
Spese contrattuali 
Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata  dal Comune di Poggibonsi. 
Tutte le spese relative all’appalto e consequenziali, sono a carico dell’aggiudicatario, che dovrà effettuarle su 
comunicazione del Comune di Poggibonsi. 
Le spese contrattuali sono calcolate in circa € 1.743,00. 
 
Allegato A - REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL'APPALTO. 
MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO . FIRMA DIGITALE 
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 
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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. 
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori 
degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato 
qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non 
risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati 
presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. 
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati 
da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open 
source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”. 
L’amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici 
sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità. 
 
Modalità di identificazione sul sistema telematico 
Per partecipare all’appalto entro e non oltre la data di scadenza indicata nel bando, gli operatori economici 
dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: 
https://start.toscana.it/ 
Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul 
Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzandoun 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 n. 02 86838415-38 o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com 
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB. 
La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del 
sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione. 
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 ad esempio all’offerta economica, alla domanda di partecipazione, alla scheda di 
rilevazione requisiti. 
 
 
 
 
 


