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Spett.li CONCORRENTI 

LORO SEDI 
 

   Oggetto: Lettera d’invito e Disciplinare di gara 
 

Appalto n.21/2019 – Procedura selettiva per l’affid amento del servizio di ingegneria e architettura pe r 
la direzione lavori e coordinamento della sicurezza  in fase di esecuzione degli interventi di 
efficentamento degli impianti di pubblica illuminaz ione area Nord 

 [CIG 8067964682; CUP D52I19000120004] 
  

GARA  ESPLETATA  SUL PORTALE  TELEMATICO  START 
LINK: HTTPS://START.TOSCANA.IT 

 
In esecuzione della determina di indizione gara n. 222/LP/2019 del 02/09/2019 adottata dal Dirigente Settore 
Gestione e Pianificazione del Territorio, 

si indice 
 
procedura selettiva per l'affidamento del “SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA 
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN  FASE DI ESECUZIONE 
“INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PU BBLICA ILLUMINAZIONE AREA NORD” 
CUP D52I19000120004”  per l'importo complessivo di € 55.268,05 oltre CNPAIA e oneri fiscali; il tutto 
secondo il Capitolato Speciale di Appalto e l’allegato Corrispettivi che insieme al presente invito e a tutti gli 
allegati, saranno disponibili sulla piattaforma START. 

L’affidamento dell’appalto è disciplinato dalla presente lettera d’invito 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 Acq uisti Regionale della 
Toscana – accessibile all’indirizzo internet https://start.toscana.it 
Non è consentito l’invio dell’offerta con altre mod alità.  
- Luogo di Esecuzione: Comune di Poggibonsi codice NUTS: ITE19 
- Codice CPV: 71300000-1 
- Il Responsabile Unico del Procedimento  ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. n. 50\2016 è: Arch. Vito Disabato. 
- Documentazione di Gara : 
La Documentazione di gara comprende: 

1) il presente invito- disciplinare di gara 
2) documentazione tecnica 

 
1. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
L’appalto è costituito da un unico lotto. 
Oggetto dell’appalto: 

Descrizione  delle prestazioni  CPV Importo  
Direzione Lavori 71300000-1 

 
€ 34.158,29 

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 71300000-1 
 

€ 21.109,76 

   
L’importo a base di gara pari a € 55.268,05 (cinquantacinquemiladuecentosessantotto/05) è al netto degli 
oneri previdenziali e assistenziali ed IVA, ed è stato determinato sulla base dell’allegato “Determinazione dei 
Corrispettivi” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente invito. 
La prestazione principale è quella relativa alla direzione lavori. 

2. MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTI VA:  
La procedura selettiva ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e dell’art. 157, comma 2, primo periodo, del 
D.Lgs. 50/2016, espletata in modalità telematica avrà luogo presso il Settore Gestione e Pianificazione del 
Territorio, posto in Poggibonsi, via A. Volta, 55  il giorno 15/11/2019 alle ore 09:00  in seduta pubblica che 
sarà esperita secondo il criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi 
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dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Verrà valutata la congruità di quelle offerte che presentano sia i 
punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o 
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara. Non sono 
ammesse alla procedura selettiva offerte economiche in aumento rispetto all'importo posto a base di gara. 
 
3. DURATA DELL’AFFIDAMENTO : 
Il vincolo contrattuale, a partire dalla sottoscrizione del Contratto, è previsto in 180 gg. (6 mesi) e comunque 
sino alla chiusura dell’appalto dei lavori per cui è affidato. 
 
4. MODALITA’ PER EFFETTUARE LA PRESA VISIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI - 
CHIARIMENTI: 
E’ prescritta la presa visione degli elaborati di progetto esecutivo allegati alla presente procedura. Tutti i 
documenti sono disponibili sulla Piattaforma Start all’indirizzo: https://start.toscana.it. 
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. 

 
5. MODALITA’ AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
5.1 Il presente appalto e indetto mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e 
dell’art. 157, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, c.2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con i seguenti criteri: 
 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
 

 

Offerta tecnica Max 70 punti 
 

Offerta economica– miglior prezzo offerto (ribasso) 
 

Max 30 punti 
 

TOTALE  100 punti 
 

 
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio 
ottenuto per l’offerta tecnica e da quello ottenuto per l’offerta economica.  
 
5.2 OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI) 
La valutazione degli aspetti tecnici avverrà, da parte della Commissione giudicatrice nominata ai sensi 
dell’art. 77 del Codice, sulla base dei seguenti criteri, secondo le modalità indicate successivamente. 
Il concorrente dovrà presentare quanto di seguito indicato e relativo ai criteri di valutazione. 
Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, 
direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo oggetto di valutazione contenuti nella busta “Offerta 
economica” pertanto nell’offerta tecnica non devono essere contenuti importi. 
Tutta la documentazione da inserire nell’ “Offerta Tecnica”, dovrà essere debitamente sottoscritta in 
modalità digitale dal concorrente (legale rappresen tante). 

I criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono i seguenti: 

 
CRITERIO  PUNTEGGIO 

MAX 
CRITERIO 

A) 
Servizi 
professiona
li analoghi  

Servizi analoghi svolti dal concorrente:  

A1) Servizi tecnici classificati con ID Opere IA.03/IA.04 (ex III/c) di 
PROGETTAZIONE di livello definitivo o superiore, per interventi su rete di 

MAX 15 PUNTI 



 

 
COMUNE DI POGGIBONSI 

(PROVINCIA DI SIENA) 

 

 
 

3 

Pubblica Illuminazione di importo pari ad almeno ai 2/3 di € 798.542,19 
(ossia almeno € 532.361,46) redatti ed approvati alla data di pubblicazione 
del presente bando. 

Sub Criterio Per ogni Servizio tecnico classificato con ID Opere IA.03/IA.04 (ex III/c) di 
PROGETTAZIONE di livello definitivo o superiore, per interventi su rete di 
Pubblica Illuminazione di importo pari ad almeno ai 2/3 di € 798.542,19 
(ossia almeno € 532.361,46) redatti ed approvati alla data di pubblicazione 
del presente bando: punti 5 per un massimo di n. 3 Servizi 

 

A2) Servizi tecnici classificato con ID Opere IA.03/IA.04 (ex III/c) di 
DIREZIONE LAVORI  per interventi su rete di PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE di importo pari ad almeno i 2/3 di € 798.542,19 (ossia 
almeno € 532.361,46), conclusi alla data di pubblicazione del presente 
Bando; 
 

MAX 24 PUNTI 

Sub Criterio Per ogni Servizio Tecnico classificato con ID Opere IA.03/IA.04 (ex III/c) di 
DIREZIONE LAVORI  per interventi su rete di PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE di importo pari ad almeno i 2/3 di € 798.542,19 (ossia 
almeno € 532.361,46), conclusi alla data di pubblicazione del presente 
Bando: punti 8 per un massimo di n. 3 Servizi  

 

A3) Servizi tecnici di COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE per lavori di importo pari ad almeno i 2/3 di € 798.54,19 
(ossia € 532.361,46) conclusi alla data di pubblicazione del presente 
bando. 

MAX 15 PUNTI 

Sub Criterio  Per ogni Servizio tecnico di COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE per lavori di importo pari ad almeno i 2/3 di € 
798.54,19 (ossia € 532.361,46) conclusi alla data di pubblicazione del 
presente bando: Punti 5 per un massimo di n. 3 Servizi 

 

B) 
Costituzion
e gruppo di 
lavoro 

Offerta di DIRETTORI OPERATIVI, per la costituzione dell’Ufficio di 
direzione lavori, con finalità di coadiuvare la Direzione lavori 

MAX 16 PUNTI 

a. Sub 
Criterio B1) 

n. 1. Direttore operativo  laureato: punti 10 
 

 

b. Sub 
criterio B1)  

n. 1 Direttore operativo  diplomato: punti 6 
 

 

 
Per i sub-criteri la Commissione attribuirà i punteggi nelle modalità previste nella tabella sovrastante. 
Nel caso in cui nessuna offerta tecnica raggiunga il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica, pari a 
70 punti, verrà effettuata la riparametrazione dei punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti, attribuendo 70 
punti all’offerta risultata la migliore a seguito delle valutazioni della commissione e riproporzionando ad essa 
i valori ottenuti dalle altre offerte. 
Si informa che, ove la Commissione dovesse riscontrare all’interno dell'offerta elementi di incongruenza con 
la documentazione presentata o di non rispondenza alle norme così come espressamente richiesto dal 
presente invito e dichiarato dal concorrente, tali mancanze e/o carenze non daranno luogo ne a richieste di 
chiarimento e/o implementazione degli atti prodotti, ne all'esclusione del concorrente, ma solamente alla 
penalizzazione della valutazione. 
 
5.3 OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI) 
L'offerta economica deve essere espressa in Euro rispetto all’importo di Euro 55.268,05 
(cinquantacinquemiladuecentosessantotto/05) oltre IVA E CNPAIA nei termini di legge posto a base di 
gara. 
La determinazione del coefficiente riferito al solo elemento del prezzo avverrà applicando il metodo della 
proporzionalità inversa, utilizzando la seguente formula: (manuale formule 09/2018 M20.1 punto1.) 
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Pi= Omin *P max 
       Oi 
 
        dove: 
        Pi = punteggio attribuito al concorrente iesimo 
        Omin =  offerta economica più vantaggiosa, espressa in euro  
        Oi = offerta economica presentata dal concorrente in esame, espressa in euro  
 
5.4 La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto. 
Nel caso di più offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, l'aggiudicazione avverrà a favore del 
concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in relazione all’offerta tecnica. 
Al permanere della parità, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico. 

 

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI 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 e 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. 
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. 
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 operatori aderenti al contratto 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 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. 
 
6.1. 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/patto di integrità costituisce 
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. 
 
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
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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. 
 
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 
Requisiti del concorrente 

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 26 3: 
- essere in possesso di laurea in ingegneria.  
- essere abilitati all'esercizio della professione, nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al 
relativo Albo Professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione 
secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto; 
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. 
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 per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara. 
In caso di società di professionisti e società di ingegneria essere in possesso di organigramma aggiornato 
comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché 
di controllo della qualità (in particolare i soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti su base annua 
muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di 
direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento 
del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A), con l’indicazione delle specifiche 
competenze e responsabilità; 
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 registro commerciale corrispondente o 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 oggett o 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, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione 
all’Albo del professionista incaricato. 
 
Per il professionista che espleta l’incarico di coo rdinatore della sicurezza in fase di esecuzione:  
d) I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. 
Il concorrente indica, nella dichiarazione, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti 
suddetti. 
 
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  
Copertura assicurativa contro i rischi professional i per un massimale non inferiore ad € 78.000,00 [la 
stazione appaltante indica un importo di massimale non superiore al 10 % del costo di costruzione dell’opera 
da progettare]. 
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa 
polizza in corso di validità. 
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8. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CON SORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI 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. 
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, 
esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come 
secondarie. 
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 un consorzio stabile o 
una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento 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. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete 
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che 
nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto 
dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento 
della sicurezza. 
Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 7.2) deve essere 
soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate: 
a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun 
componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente 
all’importo dei servizi che esegue; 
b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del 
raggruppamento. 
 
9. AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, 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 18 
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 18. 
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. 
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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. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria 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. 
 
10. SUBAPPALTO 

Non è ammesso il ricorso al subappalto, fatta eccezione per le prestazioni previste all’art. 31 comma 8 del 
Dlgs. n. 50\2016. 

 

11. LIMITI DI PARTECIPAZIONE:  
Ai sensi dell’art 48 del Codice sono stabiliti i seguenti limiti di partecipazione alla presente gara:  
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

• le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5. 
• le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 
• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto-

legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che 
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione 

 

12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA:  

L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti per il periodo di n. 180 (diconsi centottanta) giorni 
dalla scadenza del termine per la sua presentazione indicato al punto “18. Modalità di presentazione delle 
offerte” del presente invito, ai sensi dell’art. 32 C.4, del D. Lgs. n.50/2016, la stazione appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 

 
13. SOPRALLUOGO:  Obbligatorio. 
Trattandosi di aree a libera fruizione il sopralluogo verrà svolto dall’Operatore Economico in autonomia. 
Non è previsto rilascio di alcuna certificazione da parte della stazione appaltante.  
 
14. FINANZIAMENTO: 

Il servizio in appalto è così finanziato con fondi propri di bilancio. 

15. ALTRE INFORMAZIONI: 
- Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta presentate in gara devono essere espressi, a 
pena di esclusione, in lingua italiana ovvero, corredati di traduzione giurata in lingua italiana. 
- I corrispettivi saranno liquidati secondo le modalità di cui al punto 4. del Capitolato Speciale di appalto dei 
servizi. 
- In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, 
la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. 
- In caso di contenzioso con l’appaltatore, fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di 
accordo bonario previste dagli artt. 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016, si specifica che: nel contratto d’appalto del 
servizio in oggetto verrà esclusa la competenza arbitrale e, pertanto, tutte le controversie derivanti 
dall’esecuzione del contratto saranno di esclusiva competenza del Giudice del Foro di Siena. 
- Avverso le statuizioni del presente invito ritenute, dai soggetti interessati alla partecipazione alla gara 
stessa, immediatamente lesive, è ammesso proporre nel termine di trenta giorni dalla data del presente 
invito, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Toscana ai sensi del D.Lgs n. 104\2010. 
- E’ inoltre possibile proporre opposizione al seguente organo della stazione appaltante: 
Collegio della Tutela Civica, avente sede c\o Comune di Poggibonsi, P.zza Cavour n. 2, nel termine di n.20 
(venti) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente avviso: in quest’ultimo caso si precisa che 
l’opposizione al suddetto organo competente della stazione appaltante non interrompe i termini suddetti per 
proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. 
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16.  REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL’APPA LTO 
Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione. 
Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema: 
- Memoria RAM 2 GB o superiore; 
- Scheda grafica e memoria on-board; 
- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori; 
- Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s 
- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione 
 (es. tastiere, mouse, video, stampante etc. ); 
Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i seguenti: 
- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori; 
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori; 
Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo 
(elenco indicativo): 
- MS Office 
- Open Office o Liber Office 
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF 
Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL 
con livello di codifica a 128bit. 
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto 
dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo 
incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo 
software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 
Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove 
possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un 
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA. 
 
17. MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMA TICO 
Per partecipare all’appalto gli operatori economici invitati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it ed inserire la 
documentazione di cui al successivi articoli. 
Per identificarsi, i concorrenti dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul 
Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale 
di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password 
utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. 
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID), a mezzo della quale verrà 
identificato dalla Stazione Appaltante, 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 al numero 02 8683 8415/38, o all’indirizzo di posta elettronica: infopleiade@i-faber.com. 
 
18. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico nello spazio relativo alla gara in 
oggetto, entro e non oltre il giorno 15/11/ 2019 ore 08:30 ,termine perentorio, la seguente documentazione: 

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFF ERTA: 

A.1) la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA recante le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.  La “domanda di 
partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”, contiene le dichiarazioni che 
gli operatori economici partecipanti alla gara devono rendere all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016. 
 
Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. 
L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di 
queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. 
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Il concorrente, dopo essersi identificato dovrà: 
Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
Compilare i form on line: 
“Forma di partecipazione / Dati identificativi” (passo 1 della procedura di presentazione offerta); 
“Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura di presentazione offerta). 
Scaricare sul proprio pc il documento “domanda e scheda” generato dal sistema e relativo alla “domanda di 
partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”; 
Firmare digitalmente il documento “domanda e scheda” generato dal sistema. Il documento deve essere 
firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le 
dichiarazioni ivi contenute. 
Inserire nel sistema il documento “domanda e scheda” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto. 
 
L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”, tutti i 
soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara le cariche di: 

• amministratore munito del potere di rappresentanza; 
• socio avendo cura di indicare: 
• tutti i soci nel caso in cui l’operatore economico sia una società in nome collettivo; 
• i soci accomandatari nel  caso in cui l’operatore economico sia una società in accomandita semplice; 
• tutti i componenti risultanti dall’atto di associazione nel caso in cui l’operatore economico sia una 

associazione professionale; 
• nel caso in cui l’operatore economico sia un altro tipo di società rispetto a quelle sopra evidenziate: 

  - il socio unico persona fisica; 
 - ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci 
 - ovvero entrambi i soci persone fisiche titolari ciascuno del 50% del capitale in caso di società con 
due soci. 

• direttore tecnico. 
L’operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui sopra e indicati nel Form on-line, 
deve, nel medesimo Form on-line, alternativamente: 
- dichiarare l’insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 
50\2016; 
- dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 
50\2016, e allegare altresì nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva”, idonea documentazione tesa a 
dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da 
parte dell’impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita, da parte del 
medesimo operatore economico partecipante alla gara. 
 
A2). DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ART. 80 del DLgs. n. 50\2016: 
L’operatore economico, in relazione ai soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 80 comma 3 al 
momento della presentazione dell’offerta e indicati nel Form on-line (fatta eccezione per gli eventuali soggetti 
cessati), deve rendere le dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs. 50\2016 
relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto. 
Tali dichiarazioni dovranno essere presentate in una delle due modalità di seguito indicate: 
A.2.1 – singolarmente da ciascuno dei soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 
50\2016, nel quale il soggetto sottoscrittore, oltre alla dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione 
dalle gare di appalto, dovrà indicare tutte le eventuali condanne penali riportate ivi comprese quelle per le 
quali abbia beneficiato della non menzione. Ogni dichiarazione deve essere firmata digitalmente da ciascun 
soggetto dichiarante; 
oppure 
A.2.2 - a cura di persona munita del potere di rappresentanza in relazione alla propria posizione e in 
relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono una delle cariche di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 
50\2016,  nel quale oltre alla dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto 
dovranno essere indicate, relativamente a tutti i soggetti, tutte le eventuali condanne penali riportate ivi 
comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. Tale dichiarazione deve essere firmata 
digitalmente dal dichiarante munito del potere di rappresentanza. 
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Ogni dichiarazione resa ai sensi art. 80 del D.Lgs. 50\2016, con le modalità sopra indicate, deve essere 
inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico 
partecipante alla gara. 
 
A.3 AVVALIMENTO 
L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai 
fini del raggiungimento delle soglie minime previste all’articolo del presente disciplinare deve indicare, 
nell’apposito spazio del form on line Modelli dinamici: inserimento dati: 
la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici; 
i requisiti di cui ci si intende avvalere; 
le imprese ausiliarie. 
L’operatore economico, all’interno del medesimo form on line, deve altresì, alternativamente: 
a) indicare, nel caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti di un’impresa che 
appartiene al medesimo gruppo, il legame giuridico esistente nel gruppo; 
b) indicare che viene prodotto il CONTRATTO, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50\2016, in virtù del quale 
l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 
L’operatore economico nel caso di cui alla lettera b) deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico 
il contratto di avvalimento in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure 
mediante scansione della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal notaio. 
Detto contratto ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed 
esauriente: 
· oggetto; 
· risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc…) messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto, 
in modo determinato e specifico; 
· durata; 
· ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 
L’impresa ausiliaria indicata dall’operatore economico nella “domanda di partecipazione e scheda di 
rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale e di partecipazione”, deve: 
- rendere, utilizzando l’apposito Modello “Avvalimento”, disponibile nella documentazione di gara, le 
dichiarazioni ivi previste sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, comprese 
quelle di impegnarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a fornire i requisiti di cui al precedente 
articolo 9 e a indicare le risorse messe a disposizione, nonché le dichiarazioni in riferimento a eventuali 
soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni sopra riportate. Il modello contenente le dichiarazioni 
dell’impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di 
rappresentanza; 
- rendere le dichiarazioni, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50\2016, relativamente all’insussistenza di cause di 
esclusione dalle gare di appalto secondo le modalità A.2.1 o A.2.2, indicate precedentemente, in riferimento 
a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al medesimo art. 80 comma 3 e indicati nel modello 
“Avvalimento”. 
Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria e ogni dichiarazione resa ai sensi dell’art. 80 
commi 1,2,3,4 e 5 con le modalità sopra indicate, deve essere inserito nell’apposito spazio previsto sul 
sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di 
Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della 
mandataria. 
L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 
267/1942. 
 
A.4 GARANZIE  
Per la partecipazione alla procedura di gara, così come indicato dall’art. 93, comma 10 del D.Lgs. 
50/2016 non si richiede la produzione della garanzi a provvisoria. 
Ai sensi dell’art. 24 comma 4 secondo periodo del D.gs n. 50/2016, il professionista aggiudicatario presenta, 
contestualmente alla firma del contratto, la polizza di responsabilità civile professionale, con riferimento ai 
lavori da dirigere, rilasciata da Compagnia di Assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità 
civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, a copertura della responsabilità professionale dei soggetti 
incaricati,  per danni diretti correlati alla necessità di introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni 
della D.LL.. La polizza deve essere presentata a far data dalla stipula del contratto ed avere termine alla 
data di approvazione del collaudo tecnico. 
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L’aggiudicatario dovrà presentate sempre contestualmente alla stipulazione contrattuale la garanzia 
definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 secondo gli importi e le modalità ivi indicate. 
 
A.5. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 
Non è dovuto il contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
 
B) MODELLO OFFERTA TECNICA 
Per inviare l’offerta dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura in 
oggetto, entro e non oltre il termine perentorio indicato al  precedente punto 1  la seguente 
documentazione: 
Modello offerta tecnica debitamente compilato e sottoscritto. 
 
C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 
Per inviare l’offerta dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura in 
oggetto, entro e non oltre il termine perentorio indicato al  precedente punto 1  la seguente 
documentazione: 
L’offerta economica , espressa in EURO con n°2 cifre decimali, in ribasso rispetto all’importo a base di gara 
di € 55.268,05, che l’operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.  
La scheda è generata automaticamente dal sistema START e deve essere compilata/firmata digitalmente 
dal concorrente e ricaricata sul sistema START. 
 
19. SOCCORSO ISTRUTTORIO  
Per quanto riguarda questo istituto si farà riferimento all’art. 83 comma 9 del Codice. 
 
20. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
Non si farà ricorso all’esclusione automatica delle offerte  anomale. 
Qualora ricorrano i presupposti per la verifica di congruità delle offerte, il Presidente di gara sospende la 
seduta pubblica e ne dà comunicazione al Responsabile Unico della Procedura affinché lo stesso proceda 
alla verifica di congruità, secondo quanto previsto dall’art. 97 del Codice stesso. 
 
21. MOTIVI DI  ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
L’Amministrazione esclude i concorrenti ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 quando il concorrente:  
- Non abbia inviato tramite il sistema la documentazione richiesta dal presente disciplinare entro il termine 
stabilito nel  presente invito al precedente articolo 18, anche se sostitutivi di offerta precedente; 
- Abbia inserito la documentazione economica di cui al  punto C) precedente, all’interno degli spazi presenti 
nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa, tecnica o all’interno 
della “Documentazione amministrativa aggiuntiva”. 
 
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’OFFERTA ECONOMICA di cui al punto C): 
- sia assente; 
- non contenga l’indicazione del ribasso percentuale offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato 
dal sistema; 
- sia pari o in aumento rispetto all’importo stimato a base di gara; 
Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad 
offerta relativa ad altra gara. 
 
22. AVVERTENZE  
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti di ordine generale e di ordine 
speciale indicati ai punti 6 e 7 del presente invito. 
b) Si specifica che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché 
sia ritenuta congrua, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
c) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
d) 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. 
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e) La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente 
disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione. 
f)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. 
g)Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il 
termine perentorio indicato nel presente disciplinare. 
h)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. 
i)L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
l)L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano 
motivate esigenze di interesse pubblico. 
m)L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. 
n)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. 
 
23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – 
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 15/11/2019, alle ore 09:00  presso il Settore Gestione e 
Pianificazione del Territorio via A Volta n. 55 a Poggibonsi - piano I°- e vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, 
la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella 
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo comunicazione su START almeno un 
giorno prima della data fissata. 
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con lo stesso mezzo almeno un 
giorno prima della data fissata. 
L’apposito Seggio di gara all’oupo nominato procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il 
tempestivo invio delle offerte da parte degli operatori economici e a controllare la 
completezza della documentazione amministrativa presentata. 
Successivamente il seggio di gara  procederà a: 
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 19; 
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. 
 
24. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
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 n. 3 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 
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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. 
 
25. 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. 
La commissione giudicatrice, 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. 
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 
5.2. 
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi riparametrati  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 23. 
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. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior 
punteggio su offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria definitiva. 
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 20. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, 
tempestivamente al Seggio di gara le eventuali esclusioni 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. 
In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. 
 
26. 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 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679. 
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune 
informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
26.1 - 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; 
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- 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. 
26.2 - 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. 
26.3 - CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSON O 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. 
26.4 - DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO: Relativamente ai suddetti dati, al 
concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al GDPR (General Data Protection 
Regulation) 2016/679. 
La presentazione dell’offerta e l’eventuale successiva 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 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679; link 
http://www.comune.poggibonsi.si.it/contenuto/?4531 
26.5- TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATT AMENTO DEI DATI 
-Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Poggibonsi 
-Responsabile interno del trattamento dei dati è Arch. Vito Disabato 
-Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana 
-Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di 
Poggibonsi. 
-RPD: Società Esseti Servizi Telematici SRL – P.iva 0180880971 – sede legale: via della Repubblica, 178 – 
Prato che si avvarrà dell’Avv. Flavio Corsinovi. 
 
27. - COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI 
L’Amministrazione effettua le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice esclusivamente a mezzo START. In 
caso di comunicazioni da inoltrare al domicilio eletto dal concorrente, le stesse avverranno esclusivamente 
tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella documentazione di 
gara. 
Accesso agli atti del procedimento 
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. 
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Spese contrattuali 
Tutte le spese relative all’appalto e consequenziali, sono a carico dell’aggiudicatario, che dovrà effettuarle su 
comunicazione del Comune suddetto. 
Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ex art. 32 comma 14 del 
D.lgs. 50/2016. 
 

Il DIRIGENTE DEL SETTORE  
Gestione e Pianificazione del Territorio 

Arch. Vito Disabato 
 
 


