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Appalto n.29/2019 – Riqualificazione via dietro Le Mura 
[CIG 815288016A] - CUP D57H18000360004   

 
INVITO 

 
GARA ESPLETATA SUL PORTALE TELEMATICO START 

LINK: HTTPS://START.TOSCANA.IT 
 

In esecuzione della determinazione dirigenziale di indizione gara n.142/EU/2019 del 20/12/2019 adottata dal 
Dirigente Settore Gestione e Pianificazione del Territorio, 

 
si indice 

 
per il giorno 10/01/2020 ore 09:00 procedura selettiva (ex art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016) per 
l'affidamento diretto dell’appalto denominato “Riqualificazione via Dietro Le Mura” per l'importo complessivo 
di € 118.883,50 di cui € 113.512,79 soggetti a ribasso, € 5.370,71 per oneri relativi alla sicurezza, come da 
progetto definitivo approvato redatto dal Settore Gestione e Pianificazione del Territorio – U.O. Lavori 
Pubblici e Manutenzioni, il tutto secondo le specifiche tecniche di cui agli elaborati di progetto che insieme al 
presente invito e a tutti gli allegati, saranno disponibili sulla piattaforma START, approvati con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 333 del 17/12/2019. 

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 Acquisti Regionale della 
Toscana – accessibile all’indirizzo internet https://start.toscana.it 
Non è consentito l’invio dell’offerta con altre modalità. 

1. MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA 

La procedura selettiva espletata in modalità telematica avrà luogo presso l’Ufficio Urbanistica, posto in 
Poggibonsi, via A. Volta, 55 il giorno 10/01/2020 alle ore 09:00 in seduta pubblica, alla quale potranno 
partecipare gli operatori economici concorrenti tramite il legale rappresentante, la quale sarà esperita: 
- ai sensi dell’art.36 c. 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. e int. secondo il “criterio del minor prezzo” 

determinato con ribasso sull’importo a base di gara; 
 Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3 lett. eeeee) e dell’art. 43 comma 6 del D.P.R. 

207/2010. 

Non sono ammesse alla procedura selettiva offerte economiche in aumento rispetto all'importo posto a 
base di gara. 

2. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI IN AFFIDAMENTO: € 118.883,50 (diconsi euro 
centodiciottomilaottocentoottantatre/50), oltre iva; 

3. ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO: Oneri sicurezza  € 5.370,71 (diconsi € 
cinquemilatrecentosettanta/71). 

4. IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA: € 113.512,79 (diconsi euro 
centotredicimilacinquecentododici/79), oltre iva; 
 
 
5. Lavorazioni di cui si compone l’intervento e categoria ascrivibili: 

I lavori, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformità dell’allegato “A” al predetto regolamento, 
sono classificati nella categoria prevalente di opere generali/specializzate “OG3 Classifica I”. (articolo 4 
del Capitolato speciale d’appalto). 
 
CATEGORIA PREVALENTE CLASSE DI 

IMPORTO 
IMPORTO IN APPALTO 

EURO 
% SUBAPPALTO 

OG3 
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, 

Classe n. 1 
Fino a € 258.000 

€ 113.512,79  
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VIADOTTI ECC…. 
Totale categoria prevalente 

40% 

SOMMA NON SOGGETTA A 
RIBASSO D’ASTA (sicurezza) 
 

 € 5.370,71  

Importo soggetto a ribasso   € 113.512,79  

TOTALE COMPLESSIVO  € 118.883,50  

 
6. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: L’Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine 
complessivo di 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori secondo 
le modalità di cui all’art. 13 del capitolato speciale d’appalto. 
 
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
1. Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui 
all’articolo  80 del D.Lgs. 50/2016: 
- gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice  nonché gli operatori economici 
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli 
operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in 
base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione 
oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, 
ai sensi del presente codice. 
2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 
422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 
lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi 
organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune 
struttura di impresa.  
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima 
della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 
essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si precisa 
che sono ammessi solo raggruppamenti di tipo orizzontale. Non sono previste prestazioni secondarie. 
 e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 
lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 
civile;  
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto 
legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;  
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;  
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Si intende richiamata la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture n. 7 del 21 ottobre 2010, per la partecipazione di soggetti pubblici o organismi pubblici (ad 
esclusione delle società di cui all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 
248. 

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a 
procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 
modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 
possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento 
temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese 
aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta 
condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui 
all’art. 45, comma 2, lettere e) e g) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E). 

 
Qualora, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016, il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei 
requisiti di altro soggetto (impresa ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti, non è consentito 
in relazione al presente appalto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante 
nonché che partecipino al presente appalto sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si 
avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 89 D.  Lgs. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono 
responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto 
dell’appalto 
 

8. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE TECNICO-ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO-FINANZIARIO 
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA (REQUISITI DI ORDINE SPECIALE): 
 (nel caso i concorrenti intendano qualificarsi con i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 
90 del D.P.R. 207/2010): 
I concorrenti all’atto della presentazione dell’offerta devono possedere i requisiti tecnico-organizzativi 
previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 in misura non inferiore a quanto prescritto dal medesimo articolo, 
riferiti al quinquennio antecedente la data del presente avviso, i quali in caso di aggiudicazione della gara 
dovranno essere dimostrati dai concorrenti stessi attraverso la presentazione della documentazione che 
sarà richiesta dalla stazione appaltante ai sensi della citata disposizione di legge. Nel caso l’offerta sia 
presentata da una riunione temporanea di imprese, da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 
2602 c.c o da un GEIE, si veda quanto indicato al successivo punto 16, lettere i), j). 

I requisiti da dichiarare e la documentazione necessaria a dimostrazione del possesso dei requisiti sono i 
seguenti: 

- Aver eseguito, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, lavorazioni analoghe (si 
intendono per lavorazioni analoghe quelle rientranti nella categoria OG3) a quelle oggetto dell’affidamento 
per un ammontare complessivo non inferiore all’importo del contratto da stipulare: elenco dei lavori eseguiti 
nel quinquennio, corredato dai certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori per un importo non 
inferiore a quello per ciascuna delle suddette categorie IVA esclusa;  
 
- Aver sostenuto, per il personale dipendente, un costo complessivo non inferiore al 15%  dell’importo dei 
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della lettera d’invito: dovranno essere 
prodotti copia dei bilanci o dichiarazioni annuali IVA o Modello unico (questi ultimi due corredati dalla relativa 
ricevuta di presentazione) riguardanti l’ultimo quinquennio e il documento relativo alla consistenza 
dell’organico e all’eventuale ripartizione del costo dei dipendenti tra le varie attività svolte dal concorrente; 
 
-Possedere o comunque disporre di adeguata attrezzatura tecnica: dovrà essere prodotta documentazione 
che attesti il possesso o la disponibilità della attrezzatura, materiale e equipaggiamento tecnico di cui 
l'imprenditore dispone per eseguire l'appalto.  

Si precisa che: 

- i documenti (bilanci, dichiarazioni IVA, modelli di dichiarazione dei redditi, modelli unici, certificati dei lavori 
eseguiti, ecc.) da prendere a base per la verifica del possesso dei requisiti sono relativi ai periodi seguenti: 
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a) i documenti tributari e fiscali sono quelli relativi ai cinque esercizi annuali, antecedenti la data di 
pubblicazione del bando di gara, che, alla stessa data, risultano depositati presso l'Agenzia delle Entrate o la 
Camera di Commercio, territorialmente competenti; 
b) i certificati dei lavori eseguiti sono quelli relativi al periodo temporale costituito dai cinque anni consecutivi, 
immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.  

La documentazione come sopra richiesta dovrà essere prodotta entro il termine perentorio di dieci giorni 
dalla richiesta, inoltrata esclusivamente a mezzo PEC tramite START. I documenti dovranno essere inoltrati 
con lo stesso mezzo. Il mancato rispetto del termine comporta l’esclusione dalla gara. 

 
 � (nel caso i concorrenti intendano qualificarsi con Attestazione di qualificazione SOA in luogo 
dei requisiti di cui all’art.90 del D.P.R. 207/2010): 
I concorrenti all’atto della presentazione dell’offerta devono dimostrare il possesso dei requisiti stessi 
mediante “Attestazione di qualificazione SOA” per prestazione di costruzione (o anche per prestazione di 
progettazione e costruzione) rilasciata da una Società Organismi di Attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata ai sensi del D.P.R. 207/2010, in corso di validità, per le seguenti categorie di lavoro: OG3 per la 
classifica I (per un importo fino ad €. 258.000,00). 
 

 
9. AVVALIMENTO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: in esecuzione di quanto previsto dall’art. 
89 del D.Lgs. 50/2016, ogni soggetto concorrente (singolo, consorziato o raggruppato), definito “soggetto 
ausiliato”, può soddisfare il possesso dei requisiti di ordine speciale prescritti dal precedente punto 8., 
avvalendosi dei requisiti posseduti da un altro soggetto, definito “soggetto ausiliario”, nel rispetto di quanto 
qui di seguito indicato. In particolare, i suddetti  requisiti di ordine speciale che possono formare oggetto di 
avvalimento sono i seguenti: qualificazione SOA per la categoria OG3.  

10. LIMITI DI PARTECIPAZIONE: 

Ai sensi dell’art 48 del Codice sono stabiliti i seguenti limiti di partecipazione alla presente gara:  

1. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui 
all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale 

2. La violazione di tali divieto comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 

3. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

1) ►le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5. 

2) ►le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

3) ►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 

11. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO: ai sensi di quanto previsto dall’art. 
50 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che non è prevista la suddivisione in lotti. 

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 “19. Modalità di presentazione delle offerte” del presente avviso, 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 e SUBAPPALTO:  
Al fine di procedere ad una ponderata determinazione dell’offerta economica, in relazione alla tipologia ed 
alla natura dei lavori in appalto è necessaria la presa visione degli elaborati progettuali e delle strutture 
oggetto di intervento. 
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Il sopralluogo è obbligatorio. Trattandosi di aree aperte al pubblico l’operatore economico può 
svolgere il sopralluogo in modo autonomo. 
Non è previsto il rilascio del certificato da parte della stazione Appaltante. 
 
Per il presente appalto è ammesso, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il subappalto in misura non 
superiore al 40% dell’importo contrattuale. L’operatore economico nel momento della presentazione 
dell’offerta deve indicare, pena la successiva non autorizzazione al subappalto: 
- le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare. 
Al fine dell’autorizzazione e prima dell’affidamento del subappalto, il contraente dovrà presentare richiesta 
scritta all’Amministrazione specificando le attività che intende subappaltare nell’ambito di quanto indicato in 
sede di offerta, e indicare l’impresa subappaltatrice. 
L’esecutore che intende avvalersi del subappalto deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza 
con allegata la documentazione prevista dall’art. 105 comma 7 del D.Lgs. 50\2016.  
La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, l’importo dovuto per le 
prestazioni dallo stesso eseguite, qualora ricorrano i casi di cui all’art. 105 comma 13 del Dlgs. n. 50\2016. 
 

14. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA (CAUZIONE PROVVISORIA) E DICHIARAZIONE DI 
RILASCIO DELLA GARANZIA DI ESECUZIONE (CAUZIONE DEFINITIVA) 

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria di € 2.377,67 pari al 2% 
dell’importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. sotto forma di 
cauzione o di fideiussione. Nel caso di partecipazione alla gara di un R.T.I. la garanzia fideiussoria deve 
riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 

     La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 gg dalla data di presentazione dell’offerta, corredata 
dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 90 
gg. nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva. 

     Valgono le riduzioni  di cui all’art. 93 comma 7 del Dlgs. n. 50\2016. 
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9  (art. 93 
-8-bis del Codice). 

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello 
che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 
contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

L’aggiudicatario definitivo dovrà presentare garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 
a titolo di cauzione definitiva pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale. In caso di 
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per 
cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Valgono 
anche per la cauzione definitiva le riduzioni di cui all’art. 93 c.7 del D.Lgs. 50/2016. 
 

15. FINANZIAMENTO: i lavori in appalto sono finanziati con fondi propri della Stazione Appaltante. 

16. ALTRE INFORMAZIONI: 
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti di ordine generale e di ordine 

speciale indicati ai punti  8., 9., e 10. del presente avviso. 
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) L’impresa aggiudicataria dovrà prestare, prima della stipula del contratto d’appalto, la garanzia 

fidejussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) nella misura e secondo le 
modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal presente avviso,  rilasciata esclusivamente 
da un Istituto Bancario o da una Compagnia di Assicurazione in possesso della autorizzazioni di 
legge (N.B.: non è ammessa la presentazione di una garanzia fidejussoria di esecuzione da parte 
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di una Società di Intermediazione finanziaria). La suddetta garanzia fidejussoria deve essere 
redatta conformemente allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 . 
Il soggetto aggiudicatario dell’appalto deve prestare prima della consegna dei lavori, la polizza 
assicurativa prescritta dall’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 con decorrenza dalla data di 
consegna dei lavori e con cessazione alla data di emissione del  certificato di collaudo provvisorio; 
tale polizza deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto e redatta 
secondo le modalità di cui all’art. 33 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

e) 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. 

f) Non essendo previste opere scorporabili é’ ammessa la partecipazione alla gara da parte di 
raggruppamenti temporanei di concorrenti di tipo orizzontale secondo la definizione indicata all’art. 
48 del D.Lgs. 50/2016. 

g) Il consorzio stabile si qualifica nel rispetto degli artt. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.94 del 
D.P.R. 207/2010. 

h) i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni 
volta che i lavori eseguiti, raggiungano un importo non inferire a € 40.000 (art. 20 del capitolato 
speciale d’appalto). 

i) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi (art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss. mm. ed ii). 

j) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o dal cottimista verranno effettuati 
dall’appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. 

k) 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. 

l) 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 dei lavori 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. 

m) Avverso le statuizioni del presente bando ritenute, dai soggetti interessati alla partecipazione alla gara 
stessa, immediatamente lesive, è ammesso proporre nel termine di trenta giorni dalla data del 
presente bando, 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. 

- Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016: Arch. Vito Disabato 
Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Poggibonsi. 

- Il Direttore dei lavori: da nominare 

- 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. 

ART. 17 -  REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL’APPALTO 
La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa 
identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola 
procedura di gara. 
Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione. 
Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema: 
- Memoria RAM 2 GB o superiore; 
- Scheda grafica e memoria on-board; 
- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori; 
- Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s 
- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione 
 (es. tastiere, mouse, video, stampante etc. ); 
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Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i seguenti: 
- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori; 
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori; 
Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo 
(elenco indicativo): 
- MS Office 
- Open Office o Libre Office 
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF 
Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL 
con livello di codifica a 128bit. 
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto 
dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo 
incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal 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. 
 
ART. 18 - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO 
 
Per partecipare all’appalto, entro e non oltre le ore 08:30 del 10/01/2020 gli operatori economici dovranno 
identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo 
https://start.toscana.it ed inserire la documentazione di cui al successivo articolo 19. 
Per identificarsi, i fornitori 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. 
 
ART. 19 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara in 

oggetto, entro e non oltre il termine perentorio
1
 indicato al precedente articolo 18, la seguente 

documentazione: 

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA: 

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. 
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali 
dichiarazioni. 
Il concorrente, dopo essersi identificato dovrà: 
Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 

                                                           
1
 Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine 

perentorio 
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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. 
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. 
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A.3) OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, 
GEIE) 
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito: 
la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, i rispettivi 
form on line, per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione e scheda di 
rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”. I form on line corrispondenti ad ogni membro 
dell’operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese 
le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando; 
per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, all’interno dell’apposito spazio previsto 
per “R.T.I. e forme multiple”: 
- la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale relativamente a tutti i membri 
dell’operatore riunito; 
- le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i 
membri dell’operatore riunito; 
- la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto relativa a tutti i 
membri del medesimo operatore riunito; 
ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà: 
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine 
generale” generati dal sistema e ad essi riferiti; 
rendere le dichiarazioni, ai sensi 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. 
Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere 
inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato 
quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START. 
Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. 
già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore 
economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START: 
Copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO ORDINARIO DI 
CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di 
cui all’art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. 50\2016, in formato elettronico o mediante scansione del 
documento cartaceo. 
 
A.4) CONSORZI ART. 45 Dlgs. n. 50\2016; 
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, 
lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve: 
compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione e 
scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio 
lett. b) o consorzio lett. c), comma 1, art. 45 del D.Lgs. 50\2016), indicando le consorziate esecutrici e 
rendendo le dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni sopra 
riportate; 
firmare digitalmente la “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine 
generale” generata dal sistema; 
rendere le dichiarazioni, ai sensi 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 secondo le modalità indicate ai precedenti punti 
A.2.1 e A.2.2 in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al medesimo art. 80 comma 3. 
Ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre indicata nella “domanda di partecipazione e 
scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” riferita al consorzio di cui all’art. 45, comma 2, 
lettere b) e c) del D.Lgs. 50\2016 deve: 
rendere, le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, comprese 
le dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni sopra riportate.  
La “scheda consorziata” deve essere sottoscritta con firma digitale dal dichiarante munito del potere di 
rappresentanza; 
rendere le dichiarazioni, ai sensi 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 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, indicati “nella scheda consorziata”. 



 

 

COMUNE DI POGGIBONSI 

(PROVINCIA DI SIENA) 

 

 

 

10 

Il modello relativo alla “scheda consorziata” e ogni dichiarazione resa ai sensi art. 80, D.Lgs. 50\2016 con le 
modalità sopra indicate, deve essere inserita nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico dal 
Consorzio. 
Qualora il Consorzio partecipi alla procedura di gara come membro di raggruppamento temporaneo di 
concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. il Modello “scheda consorziata” contenente le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, rese dal titolare o 
legale rappresentante o procuratore di ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre e firmata 
digitalmente dagli stessi, dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario. 
Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all’art. 
186 bis R.D. 267/1942. 
 
A.5) 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 8 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.6) CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE 
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Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, ammesse a 
concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. devono 
dichiarare nell’apposito spazio del form on line Modelli dinamici: inserimento dati: 
- di essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 – bis del regio 
decreto 16/03/1942 n. 267, oppure di aver depositato il ricorso per essere ammessa a concordato preventivo 
con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed è stata 
autorizzata dal Tribunale con contestuale indicazione del Tribunale e degli estremi dell’autorizzazione;  
- l’impresa ausiliaria di cui all’art. 186 bis del RD 267/1942 (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e 
partita IVA) 
- il nominativo del professionista che ha redatto la relazione di cui all’art. 186 – bis del R.D. 267/1942 e che 
lo stesso è in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 terzo comma, lettera d) del medesimo regio decreto. 
 
L’operatore economico, all’interno del medesimo form on line, deve altresì, alternativamente: 
a) indicare, nel caso in cui l’impresa ausiliaria individuata ex art. 186-bis R.D. 267/1942, ai sensi dell’art. 89, 
del D.Lgs. 50\2016, appartenga al medesimo gruppo, il legame giuridico ed economico 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 ex art. 186-bis R.D. 267/1942 si obbliga nei confronti del concorrente a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e a subentrare al concorrente nel caso in 
cui questo fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi 
ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. 
 
L’operatore economico deve inoltre inserire negli appositi spazi del sistema telematico: 
nel caso di cui sopra alla lettera b) il contratto in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai 
contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal notaio; 
la relazione di un professionista, ai sensi del comma 4 dell’art. 186-bis R.D. 267/1942,  in possesso dei 
requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo decreto, che attesta la conformità al 
piano di concordato di cui all’art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del 
contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista. Qualora non sia 
disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la 
scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del 
comma 6 dell’art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell’operatore 
riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata e pertanto dovrà rendere le dovute dichiarazioni e 
produrre la relativa documentazione secondo quanto indicato sopra. L’inserimento di tutta la 
documentazione prodotta dall’impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa 
riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario. 
L’impresa ausiliaria ex art. 186-bis R.D. 267/1942 indicata dall’operatore economico nella “domanda di 
partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di partecipazione”, deve: 
rendere, utilizzando l’apposito Modello “Scheda ausiliaria ex art. 186-bis r.d. 267/1942”, 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 relative al possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 8 del 
presente disciplinare ai fini del raggiungimento della soglia ivi individuata e le altre prescrizioni previste 
dall’art. 186-bis R.D. 267/1942, 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 commi 1,2,3,4 e 5  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 
indicati nel Modello “Scheda ausiliaria ex art. 186-bis r.d. 267/1942”. 
 
Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942 e ogni 
dichiarazione resa ai sensi 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, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all’art. 
186 bis R.D. 267/1942. 
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In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942 non 
possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria 
 
A.7  CAUZIONE PROVVISORIA: (art 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.) richiesta a pena di esclusione 
dalla gara e dovrà indicare quale beneficiario l’Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Poggibonsi.  
La cauzione dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni, successivi al termine indicato per la 
presentazione dell’ offerta di cui al presente bando e dovrà contenere impegno del garante a rinnovare, su 
richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia qualora al momento della sua scadenza non sia intervenuta 
l’aggiudicazione. L’importo della stessa dovrà essere di € 2.377,67 pari al 2% dell’importo complessivo 
dell’appalto.  
Si applicano le disposizioni relative al beneficio della riduzione previste dall’art. 93 del Codice.  
Si precisa che nel caso di raggruppamenti di tipo orizzontale sarà riconosciuto il diritto alla riduzione della 
garanzia se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione del 
sistema di qualità. La cauzione andrà prestata mediante:  
a) Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto 
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in 
contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 
giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di 
pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice - Tesoreria dell’Ente appaltante (Comune di Poggibonsi) 
con sede presso la“Banca MPS” – coordinate bancarie: IBAN IT 66 h 01030 71940 000003216459 
intestato alla Tesoreria Comunale di Poggibonsi (in tale caso si dovrà allegare, a pena di esclusione, 
ricevuta in originale di avvenuto versamento dell'importo relativo alla cauzione provvisoria);  

b) Fidejussione Bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o Polizza Assicurativa 
sottoscritta dall’assicurato e dall’assicuratore rilasciata da imprese di Assicurazioni autorizzate a norma di 
legge all’esercizio del ramo cauzioni o fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui 
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  
Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari 
dovranno essere rilasciate a favore dell’Amministrazione Aggiudicatrice (beneficiario) e prevedere 
espressamente, pena l’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (comma 4, art.93 
D.Lgs 50/2016) oltre che l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui 
agli artt. 103 e 104 del Dlgs. n. 50\2016, qualora l’offerente risultasse affidatario. Tutte le fidejussioni devono 
essere accompagnate, a pena di esclusione, da una dichiarazione del sottoscrittore (corredata da 
documento di riconoscimento in corso di validità) dalla quale risulti l’identità, la qualifica e il titolo in base al 
quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, da compilare secondo le indicazione 
sotto riportate:  
“Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________ il ___________,  
sottoscrive in qualità di __________________ dell’Assicurazione / Istituto Bancario ____________ con sede 
in  
__________________, in forza di procura _____________________ in data ____________, repertorio 
n.______, Notaio  
Dott. __________________________”.  
A pena di esclusione dalla gara in caso di RTP, Consorzi ordinari o GEIE da costituire, la cauzione deve 
essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e può essere sottoscritta anche solo 
dalla capogruppo; nel caso di consorzio stabile deve essere costituita e sottoscritta dal legale 
rappresentante del consorzio. 
Il contratto relativo alle prestazioni riferite al presente affidamento sarà sottoscritto in data indicata 
dall’Amministrazione comunale . 
 
A9) attestazione di qualificazione SOA (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) rilasciata da una Società di Attestazione 
(SOA) regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. 207/2010, in corso di validità, per le categorie di lavoro 
indicate nel presente avviso: - OG3 classifica I° 
oppure  
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- (per chi non è in possesso dell’Attestazione SOA) dichiarazione circa il possesso dei requisiti 
tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010. 
Nessun elemento riconducibile all’offerta economica dovrà essere contenuto nella documentazione 
amministrativa. 
 
B) 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 18 la seguente 
documentazione: 
L’offerta economica, espressa con ribasso percentuale con n°2 cifre decimali, in ribasso rispetto 
all’importo a base di gara soggetto a ribasso di Euro € 113.512,79 al netto degli oneri e costi non soggetti a 
ribasso e oltre IVA nei termini di legge, che l’operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto 
del presente appalto. 

N.B. 
- la scheda è generata automaticamente dal sistema START e deve essere compilata/firmata digitalmente 
dal concorrente e ricaricata sul sistema START; 

 

Ai sensi dell’art. 4 punto 3) del capitolato speciale d’ appalto l’Amministrazione Comunale si riserva 
la facoltà di estendere l’appalto e di affidare in fase di aggiudicazione o di realizzazione ulteriori 
lavori classificati nelle categorie inerenti l’appalto con riferimento alle voci di capitolato di cui al 
computo metrico di contratto o alle modalità di determinazione dei nuovi prezzi specificate nel 
capitolato, fino alla concorrenza di un importo massimo contrattuale di € 118.883,50 oltre oneri 
fiscali. 
 
OFFERTA ECONOMICA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
Il concorrente dovrà presentare l’offerta economica generata dal sistema START. Per presentare l’offerta 
economica 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. 
 
N.B. All’interno del form on-line dell’offerta economica l’operatore dovrà indicare nell’apposito campo i propri 
costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di  salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, espressi al netto di IVA, che saranno sostenuti durante l’esecuzione del presente appalto. 
Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso all’interno dell’importo complessivo offerto in ribasso 
rispetto alla base di gara. 
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 
sottoscritta 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. 
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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. 
 
ART. 20 -  OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
Non si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 
50/2016. 
In ogni caso l’Amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, 
appaia anormalmente bassa.  
 
ART. 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 bando di gara e al precedente articolo 13, anche se sostitutivi di offerta precedente; 
- Abbia inserito la documentazione economica all’interno degli spazi presenti nella procedura telematica 
destinati a contenere documenti di natura amministrativa, tecnica  
 
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’OFFERTA ECONOMICA: 
- 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; 
-  in caso di RTI ancora da costituire non sia sottoscritta da tutti i componenti 
 
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di 
concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’Offerta economica: 
- non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con 
unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria. 
 
Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad 
offerta relativa ad altra gara. 
L’amministrazione infine, esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del 
procedimento di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50\2016. 
 
ART. 22 - 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 
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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. 23 - VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI 
Entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, l'aggiudicatario verrà invitato a comprovare le 
dichiarazioni rese in sede di gara e nel caso in cui non fornisca la prova o non confermi le proprie 
dichiarazioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.  
 
Sui soggetti da sottoporre a controllo sono effettuati i controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara. Tali controlli sono effettuati: 
- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. 
nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.; 
- in caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016 i suddetti controlli sono 
effettuati sia nei confronti del consorzio che nei confronti dei consorziati indicati nella “domanda di 
partecipazione” come soggetti per i quali il consorzio concorre; 
- in caso di avvalimento, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dei soggetti indicati dal 
concorrente come ausiliari. 
- nel caso in cui l’aggiudicatario o una delle mandanti abbia dichiarato di essere stata ammessa a 
concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 i suddetti controlli sono 
effettuati anche nei confronti dell’operatore economico indicato quale ausiliario 
In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, 
all’affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l’Amministrazione può comunque effettuare 
controlli ai sensi della vigente normativa e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che 
partecipano in qualunque forma al presente appalto. 
Qualora dai controlli effettuati sui requisiti di ordine generale non risultino confermate le dichiarazioni rese 
ovvero risultino soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 81 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 per i quali 
non siano state prodotte le dichiarazioni secondo una delle modalità indicate ai punti A.1.1) o A.1.2) ovvero 
risultino condanne penali, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, che non 
siano state dichiarate in sede di presentazione dell’offerta, l’Amministrazione aggiudicatrice procede: 
- all’esclusione dei soggetti dalla procedura; 
- a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sull’aggiudicatario provvisorio, l’aggiudicazione 
provvisoria formulata e a individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio; 
- alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova 
aggiudicazione, nel caso in cui, in relazione al controllo puntuale, effettuato dalla medesima 
Amministrazione, sull’aggiudicatario provvisorio della gara e sul secondo in graduatoria, l’esito negativo 
riguardi entrambi tali soggetti; 
- relativamente all’aggiudicatario, alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini 
dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per 
l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni; 
- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all’ Autorità Nazionale 
Anticorruzione ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché 
all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 
L’Amministrazione richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il 
procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000. 
 
Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 17 della L.R. n. 38/2007 il dirigente responsabile del 
contratto procede all’aggiudicazione definitiva solo dopo aver verificato, mediante l’acquisizione del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), la regolarità contributiva e assicurativa dell’impresa 
risultata provvisoriamente aggiudicataria riferita alla data di sottoscrizione della dichiarazione resa all’interno 
del documento “Domanda e Scheda”. 
L’amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Per 
le imprese che hanno sede in altro stato membro della UE è resa possibile la facoltà di produrre in 
alternativa al DURC la documentazione equipollente secondo la legislazione del paese di appartenenza. 
 
Si intende qui integralmente riportato l’Art. 1-quater - (Disposizioni in materia di rilascio del certificato di 
regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi) della legge n. 96 del 21\06\2017 di conversione del 
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. 
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Dopo l’aggiudicazione definitiva l’Amministrazione invita l’aggiudicatario a produrre quant’altro necessario 
per la stipula del contratto.  
Ai sensi dell’art. 32 c. 10 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di cui al c. 9 del 
medesimo articolo 322. 
 
Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato 
esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei 
danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà 
applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti 
dalle attività conseguenti dalla risoluzione; 
 
ART. 24 - 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. 
 24.1 - 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. 
 24.2 - 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. 
 24.3 - CATEGORIE DI SOGGETTI  AI QUALI I DATI POSSONO 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, dalla L.R. n. 9/1995 e dall’art. 53 del D.lgs. 50/2016. 
 24.4 - 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 
 

24.5-  TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO 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. 

 
ART. 25 - COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO 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. 
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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. 
Spese contrattuali 
Tutte le spese relative all’appalto e consequenziali, sono a carico dell’aggiudicatario. Il contratto verrà 
stipulato nella forma dello scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio. Non sono previste  
spese contrattuali, salvo il versamento di deposito cauzionale definitivo. 
 

Il DIRIGENTE DEL SETTORE  
GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

Arch. Vito Disabato 


