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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

TRA I COMUNI DI
CAVRIGLIA-SAN GIOVANNI VALDARNO-FIGLINE E INCISA VALDARNO

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA E
ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE CINEMA TEATRO
COMUNALE SAN GIOVANNI VALDARNO
CIG 74954923AC
DISCIPLINARE DI GARA
1. ENTE APPALTANTE:
Committente: Comune di Sae Giovaeei Valdareo, Via G. Garibaldi 43, 52027 San Giovanni Valdarno (AR) Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (RUP): Ing. Francesco Sarcina,
francesco.sarcina@comunesgv.it. Determinazione a contrarre n. 164/2018.
Ctenralt di committenae: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI CAVRIGLIA SAN GIOVANNI VALDARNO E
FIGLINE E INCISA VALDARNO con sede in Viale Principe di Piemonte n. 9 – 52022 Cavriglia (AR) Tel. 055-966971 Fax.
055-966503 e-mail comune@comune.cavriglia.ar.it pec: comune.cavriglia@postacert.toscana.it Responsabile del
procedimento di gara: Ing. Lorenzo Cursi, Responsabile della C.U.C.
Proctdurae: Aperta per Servizi di architetura e ingegneria superiori ad euro 100.000 (art. 157, comma 2 e art. 60 del D.
Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii. - di seguito Codice Appalt, o Codice).
Oggtto: L’immobile oggeto di intervento CINEMA TEATRO COMUNALE è stato costruito negli anni 1950 con
destnazione d’uso appartenente ad atvitt da pubblico spetacolo (sala cinematografca). Nell’anno 2008 l’immobile è
stato acquistato dall’Amministrazione Comunale e successivamente nel periodo 2015-2016 è stato eseguito un
intervento di manutenzione fnalizzato prevalentemente al recupero e valorizzazione dell’involucro esterno. Il maggior
grado di conoscenza maturato durante l’esecuzione dell’intervento ha reso possibile evidenziare alcune carenze
dell’immobile con conseguente necessitt di un approfondimento progetuale multdisciplinare fnalizzato ad un
adeguamento funzionale. L’intervento, confermato nella programmazione dell’Ente 2018/2020 prima annualitt, ha
come obbietvo quello di rendere l’immobile agibile per la destnazione d’uso teatrale, in conformitt alle più recent
normatve.
Servizio nel detaglio:
a) PROGETTAZIONE
-Progetazione di fatbilitt tecnica ed economica
-Progetazione Defnitva
-Progetazione Esecutva
b) DIREZIONE LAVORI
c) PRESTAZIONI INTEGRATIVE INERENTI LA PREVENZIONE INCENDI
Ai fni della classifcazione del Raggruppamento come vertcale o orizzontale, sono individuate come prestazioni
principali quelle inerent la PROGETTAZIONE, mentre sono individuate come prestazioni secondarie la DIREZIONE
LAVORI e le PRESTAZIONI INTEGRATIVE INERENTI LA PREVENZIONE INCENDI.
CPV 71221000-3 Servizi di progetazione di edifci
CIG 74954923AC
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Snrumteno ntltmatco di etgonianioete: La gara si svolge in modalitt telematca: le oferte dovranno essere formulate dagli
operatori economici e ricevute esclusivamente per mezzo del Sistema Telematco di Acquisto accessibile all’indirizzo internet:
htps://start.toscana.it/. Le modalitt di partecipazione alla gara sono disciplinate dalla presente letera di invito e dalle
“Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematco di Acquisto” consultabili all’indirizzo internet:
htps://start.toscana.it. Tuta la documentazione richiesta dovrt essere prodota in modalitt telematca sul suddeto sito e,
ove richiesto, frmata digitalmente. Si consiglia ai sogget interessat di svolgere per tempo la procedura di registrazione sul
sistema e di caricare i document in modo da tener conto dei tempi tecnici dovut al peso ed alla velocitt delle strumentazioni
disponibili.
Il sistema telematco di acquist online utlizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tut i messaggi di
posta eletronica. I concorrent sono tenut a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né tratate
come spam dal proprio sistema di posta eletronica e, in ogni caso, a verifcare costantemente sul sistema la presenza di
comunicazioni.
Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:
1. accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (USERID e password);
2. selezionare la gara di interesse;
3. selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.
Per garantre una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certfcato SSL con livello di codifca a 128bit. Quindi
le compatbilitt con i browser implicano un possibile aggiornamento del livello di codifca (ad es. per MS Internet Explorer
5.0: htp://www.microsof.com/windows/ie/downloads/recommended/128bit/default.mspx/).
Gli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certfcato di frma digitale
in corso di validitt rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certfcatori, previsto dall’artcolo 29, comma 1
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto dal DigitPA, nonché del relatvo sofware per la visualizzazione e la frma dei document
digitali. E’ necessario un letore di smart card. Per garantre il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematche si
invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certfcato di autentcazione digitale in corso di validitt rilasciato da
un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certfcatori, previsto dall’artcolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
tenuto dal DigitPA.
I document informatci trasmessi atraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguent format, at a garantre
più agevole letura, trasmissione ed afdabile conservazione nel tempo:
- PDF / RTF per i document di testo o tabellari;
- PDF / JPG per le immagini
La Stazione Appaltante non si assume responsabilitt della eventuale non leggibilitt di document inserit sul sistema in
format diversi da quelli suggerit.
Per partecipare alla gara gli operatori economici interessat dovranno identfcarsi prima della scadenza del termine per la
presentazione dell'oferta sul Sistema di acquist telematci della Centrale di Commitenza indicato la precedente punto 1.2.
Per identfcarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema. La
registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utlizzando un certfcato digitale di autentcazione, in
subordine tramite userid e password. Il certfcato digitale e/o la userid e password utlizzat in sede di registrazione sono
necessari per ogni successivo accesso ai document della procedura.
L’utente è tenuto a non difondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrt identfcato dalla Stazione
Appaltante e la password.
Istruzioni detagliate 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 al numero 02-86838415 o all’indirizzo di posta
eletronica infopleiade@i-faber.com.
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La dimensione massima di ciascun fle inseribile nel sistema è pari a 40 MB. Nel caso occorra apportare delle modifche a
document prodot in automatco dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione
del form on line ed otenere un nuovo documento.
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2. IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI DA PROGETTARE
Importo stmato dei lavori da progetare: € 780.000,00 di cui:
1. STRUTTURE S.04 Struture o part di struture in muratura, legno, metallo - Verifche struturali relatve Consolidamento delle opere di fondazione di manufat dissestat - Pont, Parate e trant, Consolidamento di pendii
e di front rocciosi ed opere connesse, di tpo corrente - Verifche struturali relatve - grado di complessitt 0,90- €
100.000,00
2. EDILIZIA E.22 Intervent di manutenzione, restauro, risanamento conservatvo, riqualifcazione, su edifci e manufat
di interesse storico artstco sogget a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di partcolare importanza - grado di
complessitt 1,55- € 355.000,00
3. IMPIANTI IA.02 Impiant di riscaldamento - Impianto di rafrescamento, climatzzazione, tratamento dell’aria Impiant meccanici di distribuzione fuidi - Impianto solare termico- grado di complessitt 0,85- € 90.000,00
4. IMPIANTI IA.03 Impiant eletrici in genere, impiant di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a
corredo di edifci e costruzioni di importanza corrente – singole apparecchiature per laboratori e impiant pilota di
tpo semplice- grado di complessitt 1,15- € 80.000,00
5. EDILIZIA E.18 Arredament con element acquistat dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici
all’aperto Distnta: POLTRONE- grado di complessitt 0,95- € 100.000,00
6. INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' V.01 Intervent di manutenzione su viabilitt ordinaria- grado di complessitt
0,40- € 55.000,00
3. IMPORTO A BASE D’ASTA DEL SERVIZIO DA AFFIDARE
Il valore a base di gara è di euro € 233.702,20, al neto di contributo previdenziale e IVA.
Corrispetvi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 220.081,23 così
suddivisi:
-PROGETTAZIONE PRELIMINARE € 17.097,78
-PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 57.986,47
-PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 47.353,75
-DIREZIONE LAVORI € 97.643,23
Prestazioni e servizi integratvi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a
vacazione,comma 2) € 13.620,97
Contributo INARCASSA (4%) € 9.348,09; Imponibile IVA € 243.050,29 IVA (22%) € 53.471,06
Totale lordo € 296.521,35
4. ELABORATI DEI PROGETTI
4.1 Sono allegat al presente Disciplinare di gara:
•
•
•

ALLEGATO 1 - DOCUMENTO OPERATIVO PER LA PROGETTAZIONE
ALLEGATO 2 – A) RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA B) CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI C)
PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI
ALLEGATO 2 BIS - D) DETTAGLIO PRESTAZIONI ANTINCENDIO
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•

ALLEGATO 3 – CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

•

Modelli A -B -C -D per le dichiarazioni

4.2 Ai fni di una seria e ponderata formulazione dell’oferta da presentare, che presuppone necessariamente la puntuale
conoscenza delle condizioni del luogo, si richiede sopralluogo da parte dell’impresa che intende partecipare alla gara.
Il sopralluogo dovrt essere efetuato insieme a un tecnico incaricato dal Comune da un legale rappresentante oppure da un
diretore tecnico o da altro dipendente dell’impresa concorrente appositamente delegato o da un procuratore speciale o
generale.
Il soggeto che si presentert all’ufcio comunale per il sopralluogo potrt rappresentare un solo operatore economico
concorrente e dovrt essere munito di valido documento di riconoscimento ed apposita documentazione che consenta di
accertarne la qualifca ovvero: nel caso di legale rappresentante o diretore tecnico: certfcato C.C.I.A.A. in corso di validitt;
nel caso di dipendente o altro soggeto incaricato: apposita delega rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa (completa
fotocopia del documento di identtt); nel caso di procuratore: procura notarile.
In caso di raggruppamteno ntmporaeto, GEIE, aggrtganioet di imprtst di rtnt o coesornio ordieario, sia git costtuit che non
ancora costtuit, in relazione al regime della solidariett di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere
efetuato da un rappresentante legale, procuratore, diretore tecnico di uno degli operatori economici raggruppat, aggregat in
rete o consorziat o da un soggeto diverso incaricato per tut gli operatori economici raggruppat, aggregat in rete o consorziat,
purché munito delle deleghe di tut i suddet operatori. In caso di coesornio di cooptratvt, coesornio di imprtst artgiaet o
coesornio snabilt, il sopralluogo deve essere efetuato, a cura del consorzio, da un soggeto munito di delega conferita dal
Consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.
Per l’appuntamento per l’efetuazione del sopralluogo rivolgersi al Comune di San Giovanni Valdarno, scrivendo una mail a:
lavoripubblici@comuetsgv.in e p.c.: s.stmplici@comuetfv.in

Dell’avvenuto sopralluogo non sart rilasciata atestazione, ma verrt redato un verbale da controfrmare da parte del
concorrente.
5. AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
L’afdamento della progetazione defnitva è sospensivamente condizionato all’approvazione degli elaborat costtuent la
progetazione preliminare.
L’afdamento della progetazione esecutva è sospensivamente condizionato all’approvazione degli elaborat costtuent la
progetazione defnitva.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione della gara avverrt con il criterio del miglior rapporto qualitt prezzo (git oferta economicamente più
vantaggiosa) sulla base dei criteri di valutazione e dei relatvi punteggi specifcat ai successivi paragraf 14.1 e 14.2.
7.PERIODO IN CUI L’OFFERENTE È VINCOLATO ALL’OFFERTA
Il concorrente è vincolato per 180 giorni dalla scadenza del termine dell’oferta.
8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
8.1 Sono ammessi a partecipare alla procedura i sogget di cui all’art. 46, comma 1, let. da a) ad f), del Codice. Si richiama il
Decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastruture e dei Trasport “Regolamento recante la defnizione dei
requisit che devono possedere gli operatori economici per l’afdamento dei servizi di architetura ed ingegneria e
individuazione dei criteri per garantre la presenza di giovani professionist, in forma singola o associata, nei gruppi
concorrent ai bandi relatvi a incarichi di progetazione, concorsi di progetazione e di idee, ai sensi dell’art.24 commi 2 e 5
del decreto legislatvo 18 aprile 2016, n.50”.
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Requisiti dei profeessionisti singoli o asssociasti
a) essere in possesso di Laurea in Ingegneria o Architetura o in una disciplina tecnica atnente all'atvitt prevalente
oggeto del bando di gara; b) essere abilitat all'esercizio della professione nonché iscrit al momento della
partecipazione alla gara, al relatvo albo professionale previsto dai vigent ordinament, ovvero abilitat all'esercizio
della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartene il soggeto.
Requisiti delle società di profeessionisti
I sogget di cui all'artcolo 46, comma 1, letera b) del codice devono possedere i seguent requisit:
a) organigramma aggiornato comprendente i sogget diretamente impiegat nello svolgimento di funzioni
professionali e tecniche, nonché di controllo della qualitt e in partcolare: 1. i soci; 2. gli amministratori; 3. i
dipendent; 4. i consulent su base annua, munit di partta I.V.A. che frmano i proget, o i rapport di verifca dei
proget, o fanno parte dell'ufcio di direzione lavori e che hanno faturato nei confront della societt una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio faturato annuo risultante dall'ultma dichiarazione I.V.A.; b)
l'organigramma di cui alla letera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifche competenze e responsabilitt.
Requisiti delle società di ingegnerias
I sogget di cui all'artcolo 46, comma 1, letera c) del codice, sono tenut a disporre di almeno un diretore tecnico con
funzioni di collaborazione alla defnizione degli indirizzi strategici del soggeto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle
prestazioni svolte dai tecnici incaricat delle progetazioni.
Il diretore tecnico deve essere in possesso dei seguent requisit: a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architetura o
in una disciplina tecnica atnente all'atvitt prevalente svolta dalla societt; b) essere abilitato all'esercizio della professione
da almeno dieci anni nonché iscrito, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relatvo albo professionale previsto dai
vigent ordinament, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui
appartene il soggeto.
La societt delega il compito di approvare e controfrmare gli elaborat tecnici inerent alle prestazioni oggeto
dell'afdamento, al diretore tecnico o ad altro ingegnere o architeto dipendente dalla medesima societt e avente i
medesimi requisit. L'approvazione e la frma degli elaborat comportano la solidale responsabilitt civile del diretore tecnico
o del delegato con la societt di ingegneria nei confront della stazione appaltante.
Il diretore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della societt per la defnizione degli indirizzi
relatvi all'atvitt di progetazione, per la decisione di partecipazioni a gare per afdamento di incarichi o a concorsi di idee o
di progetazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fatbilitt, ricerche, consulenze, progetazioni, direzioni dei
lavori, valutazioni di congruitt tecnico-economica e studi di impato ambientale.
Le societt di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i sogget diretamente impiegat nello
svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualitt e in partcolare: a) i soci; b) gli
amministratori; c) i dipendent; d) i consulent su base annua, munit di partva I.V.A. che frmano i proget, o i rapport di
verifca dei proget, o fanno parte dell'ufcio di direzione lavori e che hanno faturato nei confront della societt una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio faturato annuo risultante dall'ultma dichiarazione I.V.A. L'organigramma
riporta, altresì, l'indicazione delle specifche competenze e responsabilitt. Se la societt svolge anche atvitt diverse dalle
prestazioni di servizi di cui all'artcolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la strutura organizzatva e le capacitt
professionali espressamente dedicate alla suddeta prestazione di servizi. I relatvi cost sono evidenziat in apposito allegato
al conto economico.
Requisiti dei rasggruppasmenti temporasnei
Ferme restando le disposizioni di cui all'artcolo 48 del codice, i raggruppamtet ntmporaeti dtvoeo prtvtdtrt la prtstena
di almteo ue giovaet proftssioeisna, laurtano abilinano da mteo di ciequt aeei all'esercizio della professione secondo le
norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progetsta.
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Ferma restando l'iscrizione al relatvo albo professionale, il progetsta presente nel raggruppamento può essere: a) un libero
professionista singolo o associato; b) con riferimento alle societt di professionist, societt di ingegneria e di consorzi stabili di
societt di professionist e di societt di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, letere b), c) ed f), del Codice un amministratore,
un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia faturato nei confront della societt una quota superiore al
cinquanta per cento del proprio faturato annuo risultante dall'ultma dichiarazione IVA; c) con riferimento ai prestatori di
servizi atnent l'architetura l'ingegneria di altri Stat membri, un soggeto avente carateristche equivalent,
conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai sogget indicat alla
letera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla letera b), se costtuito in forma societaria.
Requisiti dei consorzi stasiili di società di profeessionisti e di società di ingegnerias e dei GEIE
Per i consorzi stabili, di societt di professionist e di societt di ingegneria e dei GEIE, costtuit ai sensi dell'artcolo 45, comma
2, letere c) e g) del codice, i requisit di cui agli artcoli 2 e 3 del Decreto n.263 devono essere possedut dai consorziat o
partecipant ai GEIE.
I consorzi stabili di societt di professionist e di societt di ingegneria, anche in forma mista, devono essere format da non
meno di tre consorziat che abbiano operato nei setori dei servizi di ingegneria e architetura.
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi o societt di ingegneria, societt di professionist, consorzi
stabili di societt di professionist e di societt di ingegneria, si applica la norma di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
I consorzi di cui agli artcoli 45, comma 2, letera c), e 46, comma 1, letera f), al fne della qualifcazione, possono utlizzare
sia i requisit di qualifcazione maturat in proprio, sia quelli possedut dalle singole imprese consorziate designate per
l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per
l'esecuzione del contrato.
8.2 Ciascun soggeto non può concorrere individualmente e in raggruppamento, pena l’esclusione dalla gara di tut i
concorrent. Il medesimo divieto sussiste per il concorrente singolo qualora partecipi alla stessa gara una societt di
professionist o una societt di ingegneria delle quali il concorrente è amministratore, socio, dipendente o legato da rapporto
di parasubordinazione; la violazione del divieto comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrent.
8.3 Subappalno
L’eventuale subappalto deve rispetare le condizioni e ai limit di cui all’art. 31, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e non può comunque
superare il 30 per cento dell’importo complessivo del contrato.
Inoltre, in conformitt a quanto previsto dall’art. 105 del Codice:
-l'afdatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'afdamento dell'appalto;
-il subappaltatore deve essere qualifcato nella relatva categoria.
Si applica, in linea generale, laddove compatbile con il presente appalto, l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 31, comma 8 D.Lgs. 50/2016, per gli incarichi di progetazione, coordinamento della sicurezza
in fase di progetazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di
collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’atvitt del responsabile unico
del procedimento, l’afdatario non può avvalersi del subappalto, fata tcctnioet ptr iedagiei gtologicet, gtontceicet t
sismicet, soedaggi, rilitvi, misuranioei t piccettanioei, prtdisposinioet di tlaborat sptcialistci t di dttaglio, coe
tsclusioet dtllt rtlanioei gtologicet, eoeceé ptr la sola rtdanioet grafca dtgli tlaborat progttuali. Resta, comunque,
ferma la responsabilitt esclusiva del progetsta1.
1
“Linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016: “non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le
indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma. Conseguentemente, la stazione appaltante deve assicurare: a) l'instaurazione di un
rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all’'individuazione degli
altri progettisti; ovvero b) la presenza del geologo all’interno della più complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea o associato di una
associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di
natura autonoma, subordinata o parasubordinata”.
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9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
9.1 Rtquisit di ordiet gtetralt: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
I requisit di capacitt generale devono essere possedut da ogni singolo operatore economico.
a) Salvo quanto previsto dall’art. 80 comma 7 e 8 del Codice, non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrent per i
quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
b) Gli operatori economici avent sede, residenza o domicilio nei paesi inserit nelle cd. black list di cui al decreto del Ministro
delle fnanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle fnanze del 21 novembre 2001 devono essere
in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle fnanze e ai
sensi dell’art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78.
Sono considerat gravi illecit professionali che incidono sulla integritt o afdabilitt del concorrente:
a) le sentenze penali di condanna passate in giudicato, i decret penali di condanna defnitvi e le sentenze di applicazione
della pena su richiesta emessi nei cinque anni antecedent la spedizione della presente letera di invito per i seguent reat:esercizio abusivo di una professione;- delit contro la fede pubblica (es. falsitt ideologica commessa dal privato in ato
pubblico);- reat fallimentari (bancarota semplice e fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere
nell’inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);- reat tributari ex D.Lgs. n. 74/2000, reat societari, reat ambientali;
b) provvediment di condanna divenut inoppugnabili o confermat con sentenza passata in giudicato dell’Autoritt Garante
della Concorrenza e del Mercato per pratche commerciali scorrete o per illecit anttrust gravi avent efet sulla
contratualistca pubblica;
c) i provvediment sanzionatori emessi dall’ANAC ai sensi dell’art. 213, comma 13, del Codice;
d) tute le sentenze civili o i lodi arbitrali passat in giudicato resi in giudizi relatvi all’esecuzione di un contrato di appalto o di
concessione che hanno dichiarato la risoluzione antcipata per colpa del concorrente o che hanno condannato il concorrente
al risarcimento dei danni;
e) i provvediment di risoluzione del contrato di appalto o di concessione da parte dell’ente appaltante o concedente non
contestat dal concorrente o di applicazione di penali contratuali o di escussione della cauzione defnitva di cui all’abrogato
art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed all’art. 103 del Codice.
9.2 Rtquisit di ordiet sptcialt relatvi alla capacitt economica e fnanziaria e tecnico professionale di cui all’art. 83 del
Codice:
9.2.1. Faturano globale per servizi di ingegneria e di architetura, di cui all’art. 3, let. vvvv) del Codice, espletat nei migliori
nrt tstrcini dtll’ultmo quiequteeio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari al doppio dell’importo a
base di gara (€ 467.404,40).
9.2.2. Avvteuno tspltnamteno etgli ultmi ditci aeei di strvini di ingegneria e di architetura, di cui all’art. 3, let. vvvv) del
Codice, relatvi a lavori appartenent ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da afdare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigent tarife professionali, ptr ue imporno globalt ptr ogei classt t
cantgoria pari a 2 volnt l’importo stmato dei lavori cui si riferisce la prestazione, e pertanto:

Riassumendo: non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, però, prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre
prestazioni specificamente indicate nella norma.
Si ricorda inoltre, seppur solo indirettamente collegato al divieto di subappalto, quanto indicato all’art. 157 comma 3 del D.Lgs. 50/2016: “E' vietato l'affidamento di attività di
progettazione, direzione lavori, di direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine
e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice”.
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Classi/cantgorit

Espltnamteno di strvini ptr ue imporno globalt pari a almteo €e:

STRUTTURE S.04

200.000,00

EDILIZIA E.22

710.000,00

IMPIANTI IA.02

180.000,00

IMPIANTI IA.03

160.000,00

EDILIZIA E.18

200.000,00

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' V.01

110.000,00

9.2.3. Avvteuno tspltnamteno etgli ultmi ditci aeei di dut strvini di ingegneria e di architetura, di cui all’art. 3, let. vvvv)
del Codice, relatvi ai lavori appartenent ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da afdare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigent tarife professionali, ptr ue imporno riftrino a ciascue strvinio
eoe ieftriort ad ue valort pari a 0,50 volnt l’importo stmato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo
ad ognuna delle classi e categorie e riferit a tpologie di lavori analoghi per dimensione e per carateristche tecniche a quelli
oggeto dell’afdamento, e pertanto:
Classi/cantgorit

Espltnamteno di 2 strvini ptr ue imporno riftrino a ciascue strvinio eoe
ieftriort a €e:

STRUTTURE S.04

50.000,00

EDILIZIA E.22

177.500,00

IMPIANTI IA.02

45.000,00

IMPIANTI IA.03

40.000,00

EDILIZIA E.18

50.000,00

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' V.01

27.500,00

9.2.4. Per i sogget organizzat in forma societaria (societt di professionist e societt di ingegneria) eumtro mtdio aeeuo dtl
ptrsoealt ntceico utlinnano etgli ultmi nrt aeei antecedent la data di pubblicazione del bando di gara (comprendente i soci
atvi, i dipendent e i consulent con contrato di collaborazione coordinata e contnuatva su base annua iscrit ai relatvi albi
professionali, ove esistent, e munit di partva IVA e che frmino il progeto, ovvero frmino i rapport di verifca del progeto,
ovvero facciano parte dell’ufcio di direzione lavori e che abbiano faturato nei confront della societt oferente una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio faturato annuo, risultante dall’ultma dichiarazione IVA), eoe ieftriort a 4 ueinà;
9.2.5. Per i professionist singoli e associat, eumtro mtdio aeeuo dtl ptrsoealt ntceico utlinnano etgli ultmi nrt aeei
antecedent la data di pubblicazione del bando di gara, eoe ieftriort a 4 ueinà, da raggiungere anche mediante la
costtuzione di un raggruppamento temporaneo di professionist.
9.2.6 In relazione alla specifcitt dell’incarico professionale, la strutura operatva responsabile dei servizi ofert dovrt essere
costtuita dalle seguent unitt:
(a) Tecnico laureato in Architetura con iscrizione all’Albo degli Architet, sez A designato responsabile della
progetazione e della direzione dei lavori delle opere edili in classe I.e/I.c Legge 143/1949 – E.22/E.18 - D.
17.06.2017;
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(b) Tecnico laureato in Ingegneria Civile indirizzo Struture con iscrizione all’Ordine degli Ingegneri, sez A abilitato alla
progetazione ed alla direzione dei lavori struturali designato responsabile dei lavori nella classe IX.b Legge
143/1949 - S.04 D. 17.06.2017;
(c) Tecnico abilitato alla progetazione ed alla direzione dei lavori di impiant eletrici designato responsabile dei lavori
nella classe III.c Legge 143/1949 - IA.03 – D.17.06.2017;
(d) Tecnico abilitato alla progetazione ed alla direzione dei lavori di impiant meccanici designato responsabile dei lavori
nella classe III.b Legge 143/1949 - IA.02 – D.17.06.2017;
(e) Tecnico in possesso dei requisit di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 designato responsabile delle funzioni di
Coordinatore per la sicurezza in fase di progetazione ed esecuzione;
(f) Tecnico competente in acustca ambientale ai sensi della Legge 447/1995 designato responsabile delle prestazioni
professionali inerent gli aspet acustci
(g) Tecnico iscrito negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 6 del D.M. 5 agosto 2011 ed in possesso dei
requisit di cui all’art. 7, designato responsabile delle prestazioni professionali inerent la Prevenzione incendio;
-Per lo svolgimento dei servizi di cui alla presente procedura e’ richiesta una strutura operatva costtuita da almeno quatro
unitt.
-Tra i professionist di cui al punto precedente deve essere individuato il soggeto (professionista e persona fsica) iecaricano
dtll’ientgranioet tra le varie prestazioni, ai sensi dell’art.24 comma 5 secondo periodo del D.lgs. 50/2016 che dovrt
interfacciarsi con il RUP.
In casso di rasggruppasmenti temporasnei di cui asll’asrt. 46, commas 1, leteras e) del Codice i requisit di ordine generale di cui
al paragrafo 9.1 devono essere possedut da ciascun componente il raggruppamento temporaneo.
I requisit di ordine speciale di cui al paragrafo 9.2 devono essere possedut dal raggruppamento. Il mandatario in ogni
caso possiede complessivamente i requisit in misura percentuale superiore rispeto a ciascuna dei mandant. La richiesta
del requisito minimo in capo alla mandataria è motvata con l’esigenza di acquisire maggiori garanzie di qualifcazione da
parte della capogruppo.
10. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E PLICO TELEMATICO – CONDIZIONE DI AMMISSIONE
10. 1 Le oferte dovranno pervenire a ptea di tsclusioet entro la data fssata tramite il sistema START in lingua italiana,
compilando i form on line e producendo i document di cui al paragrafo 11 (“documentazione amministratva”), ricorrendo le
circostanze ivi indicate, nonché ai paragraf 12.1 e 12.2 (“documentazione relatva all’oferta”).
10.2 La documentazione deve essere prodota unicamente tramite gli strument telematci del sistema START.
11. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il concorrente, dopo essersi identfcato sul sistema, dovrt:
A) Acctdtrt allo spanio dtdicano alla gara sul sisntma ntltmatco;
B) Compilart i form oe liete:
a) “Forma di partecipazione / Dat identfcatvi” (passo 1 della procedura di presentazione oferta);
b) “Modelli dinamici: inserimento dat” (passo 3 della procedura di presentazione oferta).
c) Scaricare sul proprio pc il documento “domanda e scheda” generato dal sistema e relatvo alla “domanda di
partecipazione e scheda di rilevazione relatva ai requisit di ordine generale”;
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d) Firmare digitalmente il documento “domanda e scheda” generato dal sistema.
Il documento deve essere frmato digitalmente:
1) in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
2) in caso di partecipazione di studio associato di professionist, da un legale rappresentante dello studio associato nell’ipotesi di presenza di ato costtutvo e/o statuto in cui formalmente si individua il professionista o i professionist
delegato/i all’amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato – oppure da tut i professionist associat nell’ipotesi di mancata presenza di ato costtutvo e/o statuto in
cui formalmente si individua il professionista o i professionist delegato/i all’amministrazione ed alla rappresentanza dello
studio associato;
3) nel caso di altri sogget concorrent dal legale rappresentante o procuratore del soggeto concorrente che rende le
dichiarazioni ivi contenute;
- Inserire nel sistema il documento “domanda e scheda” frmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dat identfcatvi”, tut i sogget che
ricoprono o i sogget cessat che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data della presente letera d'invito le cariche di:
a) amministratore munito del potere di rappresentanza;
b) socio avendo cura di indicare:
c) tut i soci nel caso in cui l’operatore economico sia una societt in nome colletvo;
d) i soci accomandatari nel caso in cui l’operatore economico sia una societt in accomandita semplice;
e) tut i component risultant dall’ato di associazione nel caso in cui l’operatore economico sia una associazione
professionale;
f) nel caso in cui l’operatore economico sia un altro tpo di societt rispeto a quelle sopra evidenziate:
1) il socio unico persona fsica;
2) ovvero il socio di maggioranza persona fsica in caso di societt con meno di quatro soci
3) ovvero entrambi i soci persone fsiche ttolari ciascuno del 50% del capitale in caso di societt con due soci.
11.1. (Ptr il proftssioeisna siegolo o ie associanioet proftssioealt coe alnri proftssioeist)
C/1) Compilart la diceiaranioet Modtllo A sotoscrita digitalmente dal professionista e redata preferibilmente sul
“Modello A – Dichiasraszione”, atestante ai sensi del D.P.R. 445/2000:
- i dat del libero professionista e, ove associato con altri professionist, dell’associazione professionale di appartenenza e
degli altri professionist; - che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto di cui all’art. 80
del Codice, con l’allegazione delle relazioni e delle dichiarazioni sosttutve ove ricorrano le condizioni indicate nel Modello A;
- il possesso dei requisit speciali indicat al precedente paragrafo 9.2; - l’impegno a mantenere ferma l’oferta per 180 giorni
dalla scadenza del termine di presentazione; - la dichiarazione di avere preso visione dello stato dei luoghi; - di accetare la
letera di invito, i modelli ad essi allegata, il documento preliminare alla progetazione, la documentazione progetuale da
revisionare ed il calcolo dei corrispetvi a base d’asta; (eventuasle - in casso di rasggruppasmento non asncoras costituito di cui
asll’asrt. 48, commas 8, del Codice) di impegnarsi a conferire mandato colletvo speciale con rappresentanza alla mandataria
capogruppo, la quale stpulert il contrato in nome e per conto proprio e delle mandant
11.2. (Ptr lt socitnà di proftssioeist, lt socitnà di iegtgetria td i coesorni snabili di socitnà di proftssioeist t socitnà di
iegtgetria)
C/2) Compilart la diceiaranioet Modtllo B sotoscrita digitalmente dal legale rappresentante redata preferibilmente sul
“Modello B – Dichiasraszione”, atestante ai sensi del D.P.R. 445/2000:
- i dat del legale rappresentante del soggeto concorrente; - la forma giuridica del concorrente, specifcando se si trata di
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societt di professionist o di societt di ingegneria; - ai sensi dell’art. 80, comma 3, del Codice, l’indicazione dei membri degli
organi di amministrazione, di direzione e di controllo o vigilanza e dei sogget munit di poteri di rappresentanza atuali e
cessat dalla carica nell’anno antecedente la data di spedizione della letera di invito; - che non sussistono le cause di
esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto di cui all’art. 80 del Codice, con l’allegazione delle relazioni e delle
dichiarazioni sosttutve ove ricorrano le condizioni indicate nel Modello B; - il possesso dei requisit speciali; - la designazione
dei professionist iscrit all’Albo personalmente responsabili e incaricat della progetazione ai sensi dell’art. 24, comma 5, del
Codice; - l’impegno a mantenere ferma l’oferta per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione; - la dichiarazione
di avere preso visione dello stato dei luoghi; - di accetare la letera di invito, i modelli ad essi allegata, il documento
preliminare alla progetazione, la documentazione progetuale da revisionare ed il calcolo dei corrispetvi a base d’asta;
(eventuasle - in casso di rasggruppasmento non asncoras costituito di cui asll’asrt. 48, commas 8, del Codice) di impegnarsi a
conferire mandato colletvo speciale con rappresentanza alla mandataria capogruppo, la quale stpulert il contrato in nome
e per conto proprio e delle mandant
In casso di rasggruppasmenti temporasnei di cui asll’asrt. 46, commas 1, letere e) del Codice le dichiarazioni di cui ai paragraf
11.1 e 11.2:
- devono contenere i dat dei component il raggruppamento e l’indicazione della mandataria;
- devono essere prodote da tut i sogget che costtuiscono o costtuiranno il raggruppamento;
- devono specifcare, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, delle part del servizio che saranno eseguite dai sogget
che costtuiscono o costtuiranno il raggruppamento, fermo che la quota della mandataria dovrt essere maggioritaria;
- deve essere specifcato l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi conferiranno mandato colletvo speciale con
rappresentanza alla mandataria capogruppo, la quale stpulert il contrato in nome e per conto proprio e delle mandant.
Si segnala che in caso di concordato preventvo con contnuitt aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267 del 1942 il
concorrente può rivestre solo la qualitt di mandante, sempre che gli altri membri aderent al raggruppamento non siano
assoggetat a una procedura concorsuale, giusta il divieto di cui al comma 5 del medesimo art. 186 bis.
In casso di consorzi stasiili di cui asll’asrt. 46, commas 1, leteras fe), del Codice le dichiarazioni di cui ai paragraf 11.1 e 11.2:
- devono essere prodote dal Consorzio e dalla Consorziata per la quale il Consorzio concorre;
- devono indicare quelle del Consorzio la Consorziata assegnataria, quelle della Consorziata assegnataria il Consorzio di
appartenenza.
11.3. (Ptr i proftssioeist dtsigeat ptrsoealmtent rtspoesabili t iecaricat iedicat etlla Diceiaranioet Modtllo B di cui al
paragrafo 11.2)
C/3) Compilart la diceiaranioet Modtllo C sotoscrita digitalmente dal professionista redata preferibilmente sul “Modello
C – Dichiasraszione”, atestante ai sensi del D.P.R. 445/2000:
- i dat del libero professionista; - che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto di cui
all’art. 80 del Codice, con l’allegazione delle relazioni ove ricorrano le condizioni indicate nel Modello C; - il possesso dei
requisit speciali ; - la tpologia di rapporto con la societt concorrente; - di essere stato designato dalla societt concorrente
quale professionista incaricato e responsabile della progetazione.
11.4 Garaenia provvisoriae:
Relatvamente all’incarico di progetazione, NON è richiesta garanzia provvisoria. Si chiede la prestazione di una coptrnura
assicuratva per la responsabilitt civile professionale, che dovrt essere presentata prima della stpulazione del contrato, per i
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rischi derivant dallo svolgimento delle atvitt di competenza, che copra anche i rischi derivant da errori o omissioni nella
redazione del progeto esecutvo o defnitvo che abbiano determinato a carico del Comune di San Giovanni Valdarno nuove
spese di progetazione e/o maggiori cost. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contrato stesso. I
progetst non sono comunque esentat dall’obbligo di presentazione della cauzione defnitva.
Relatvamente al servizio di dirtnioet lavori, è invece richiesta la garaenia provvisoria di cui all’art. 93, commi 1, 2 e 3, del
Codice, pari a € 1.952,00, fermo quanto previsto dal comma 7 dello stesso art. 93, sotoscrita coe frma diginalt in
conformitt al D.lgs. 82 del 2005 da un rappresentante del Garante munito di idonei poteri di frma.
Fermo restando il limite all'utlizzo del contante di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 231/2007, la cauzione può essere
costtuita, a scelta dell’oferente, alternatvamente, ai sensi dell’art. 93 del Codice :a) ie coenaet, con bonifco su c/c bancario
IBAN: IT 81 K 01030 71600 000001671608 intestato a COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO Partta Iva: 00160360517 con
causale “Garanzia a corredo dell’oferta relatva alla gara [nome della gara]”; b) asstgei circolari; c) tnoli dtl dtbino pubblico
garantt dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato (qualsiasi fliale
provinciale della Banca d’Italia), a ttolo di pegno. Si precisa che il deposito è infrutfero. La quietanza dovrt riportare, quale
causale, la dicitura “Garanzia a corredo dell’oferta relatva alla gara [nome della gara]”; d) fdtiussioet, conforme agli schemi
tpo ex art. 103 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, che può essere bancaria o assicuratva o rilasciata dagli intermediari fnanziari
iscrit nell’elenco speciale di cui all’artcolo 107 del D.Lgs. 1° setembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente atvitt di rilascio di garanzie, a ciò autorizzat dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per i soli operatori
economici esteri, è possibile efetuare il pagamento anche tramite bonifco bancario internazionale, sul conto corrente
bancario n° 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 – BIC
PASCITMMROM) intestato all’ Autoritt Nazionale Antcorruzione.
La garanzia deve prevedere espressamente:la rinuncia al benefcio della preventva escussione del debitore principale di cui
all’art. 1944 c.c.; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.; l’operatvitt della garanzia medesima entro 15
giorni a semplice richiesta scrita della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validitt di almeno 180 giorni dalla data di scadenza fssata per la ricezione delle oferte. Ai sensi
dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia se resa nelle forme di cui alle let. a), b) o c), è altresì corredata
dall'impegno di un fdeiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fdeiussoria per l'esecuzione del contrato, di cui agli artcoli 103 e 104, qualora l'oferente risultasse afdatario: il comma 8
non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppament temporanei o consorzi ordinari costtuit
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
L’importo della garanzia può essere ridoto nel caso di cui al comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sotoscrizione del contrato, dopo
l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fato riconducibile all’afdatario o all’adozione di informazione antmafa interditva emessa
ai sensi degli artcoli 84 e 91 del decreto legislatvo 6 setembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automatcamente al
momento della sotoscrizione del contrato.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito
dell’avvalimento.
La cauzione provvisoria copre e potrt essere escussa nei seguent casi: I) mancata sotoscrizione del contrato per fato del
concorrente; II) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di oferta, ovvero qualora non venga fornita la
prova del possesso dei requisit richiest; III) mancata produzione della documentazione richiesta per la stpula del contrato,
nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; IV) mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla
partecipazione alla presente procedura.
Le modalitt di svincolo delle cauzioni provvisorie saranno disciplinate secondo quanto disposto al comma 9 dell’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016.
In casso di rasggruppasmenti temporasnei di profeessionisti o consorzi di cui asll’asrt. 96, commas 1, letere e), del Codice:
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- la garanzia provvisoria deve essere intestata a tut i sogget che compongono il concorrente;
- il benefcio di cui all’art. art. 93, comma 7, del Codice può essere riconosciuto solo se tut i sogget del raggruppamento o
del consorzio sono in possesso della prescrita certfcazione.
11.5) Solo ie caso di raggruppamteno già costnuino di cui all’arn. 46, comma 1, ltt. t), dtl Codict : mandato colletvo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla capogruppo per ato pubblico o scritura privata autentcata (inserire in
Documentazione aggiuntva).
11.6) Pronocollo di ltgalinàe: si richiede di frmare, per accetazione integrale in ogni sua parte, ed allegare, il Protocollo
d’intesa per la legalitt e la prevenzione dei tentatvi di infltrazione criminale, sotoscrito dal Comune di San Giovanni
Valdarno con la Prefetura, Provincia, Camera di Commercio e i Comuni della provincia di Arezzo.
11.7) (Eventuale) MODELLO D -DICHIARAZIONI SUI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI (V. punto 19.10 del presente
Disciplinare).
11.8) Coenribuno ANACe:, atestazione di avvenuto pagamento del contributo di gara all’Autoritt Nazionale Antcorruzione, di
€ 20,00 (secondo le modalitt indicate sul sito htp://www.antcorruzione.it
12. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA OFFERTA
12.1 Oftrna ntceica
L’oferta tecnica consiste nella rtlanioet descritva delle modalitt di svolgimento dell’incarico di progetazione artcolata in
non più di n. 20 pagiet (10 foent rtnro) in formato A4, ciascuna con non più di 50 righe, caratere times nee romano corpo
12. Possono essere allegate tavole in formato A3 ed elaborat grafci esplicatvi, solo se stretamente funzionali e necessari
alla migliore comprensione ed illustrazione degli aspet oggeto dei criteri di valutazione.
La relazione deve recare gli element utli per l’atribuzione dei punteggi secondo i criteri stabilit al successivo paragrafo 14.1
e, ai fni di consentre un’agevole valutazione da parte della commissione, deve essere struturata con puntuale riferimento ai
criteri e sub-criteri indicat in Tabella .
La relazione non deve contenere riferiment economici o altri element che possano comportare la violazione del principio di
segretezza dell’oferta economica.
L’oferta deve essere sotoscrita digitalmente dal concorrente.
In casso di rasggruppasmenti temporasnei o consorzi ordinasri non asncoras costituiti di cui asll’asrt. 48, commas 8, del Codice
l’oferta deve essere sotoscrita digitalmente da nut i sogget che formeranno il raggruppamento o il consorzio ordinario.
E' gradita la presentazione dell'oferta tecnica, oltre che per via telematca, anche con modalitt tradizionale (spedizione del
cartaceo per posta), all'indirizzo: C.U.C. - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Viale Principe di Piemonte n.9 – 52022 Cavriglia
(AR), alla c.a. Ing. Lorenzo Cursi.
Il plico dovrt essere dtbinamtent ceiuso e riportare la dicitura: NON APRIRE - OFFERTA TECNICA relatiiva all’appppalto pper
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE TEATRO COMUNALE SAN GIOVANNI V.NO (CIG 74954923AC)”. Deto plico potrt
pervenire anche dopo il termine di scadenza per le oferte.
12.2 Oftrna tcoeomica
Per presentare l'oferta economica il concorrente dovrt:
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- Acctdtrt allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematco;
- Compilart il form on line, inserendo la percentuale di ribasso sull'importo a base di gara;
- Scaricart sul proprio pc il documento “oferta economica” generato dal sistema;
- Firmart digitalmente il documento “oferta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifche;
- Iestrirt nel sistema il documento “oferta economica” frmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
In casso di rasggruppasmenti temporasnei non asncoras costituiti di cui asll’asrt. 48, commas 8, del Codice l’oferta deve essere
sotoscrita digitalmente da nut i partecipant al raggruppamento.
13. PROCEDIMENTO
Tramite il sistema telematco si procedert, in seduta pubblica di cui verrt data comunicazione tramite START con antcipo di
almteo dut giorei lavoratvi: a) all’apertura dei plichi tempestvamente pervenut; b) all’esame della documentazione; c)
all’eventuale esclusione dei concorrent; d) all’apertura delle buste contenent le oferte tecniche al fne di procedere alla
verifca della presenza dei document prodot.
In una o più sedute riservate la Commissione valutert le oferte tecniche e procedert alla assegnazione dei relatvi punteggi
applicando i criteri e le formule indicat al successivo paragrafo 14.
Quindi tramite il sistema START, in seduta pubblica comunicata con le stesse modalitt di cui sopra, si procedert: 1)
all'apertura delle buste contenent le oferte economiche; 2) alla verifca e all’esclusione delle oferte anomale ricorrendone
le condizioni; 3) alla formazione della graduatoria e all’aggiudicazione provvisoria.
14. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrt con il criterio dell’oferta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice. La
stazione appaltante si riserva di non aggiudicare la gara in presenza di una sola oferta valida. Ai fni della valutazione
dell’oferta verranno considerat i seguent element ai quali verrt atribuito il punteggio massimo come segue:
C(a) = Σe [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’oferta (a);
n = numero totale dei criteri;
Wi = peso o punteggio atribuito al criterio (i);
V(a)i = coefciente della prestazione dell’oferta (a) rispeto al criterio (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
I coefcient V(a) ed i punteggi W sono determinat secondo quanto indicato nei successivi paragraf 14.1 e 14.2.
L’Amministrazione tscludt dalla gara le oftrnt iedividuant aeormalmtent basst a seguito del procedimento di cui all’art. 97
del D.Lgs. 50/2016.
14.1 Oftrna ntceica (ma 85 puet)
Ai fni della valutazione dell’oferta tecnica si procedert:
- a calcolare la media dei coefcient atribuit discrezionalmente dai singoli commissari per ogni criterio secondo quanto
specifcato nella successiva Tabella;
- a determinare i punteggi atribuit a ciascun criterio tra quelli indicat nella successiva Tabella.
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Una volta determinat i punteggi atribuit a ciascun criterio tra quelli indicat nella successiva Tabella, si procedert ad
efetuare la riparamtnranioet (“interna”) in modo da atribuire alla migliore oferta per tale criterio il numero massimo di
punt (ponderazione) previst per il criterio.
Noe saraeeo ammtssi all’aptrnura dtllt oftrnt tcoeomicet i coecorrtet ai quali sia snano atribuino, prima dtlla
riparamtnranioet, ue giudinio compltssivo ieftriort a 50 puet ptr l’oftrna ntceica, costnutent la soglia di sbarramteno.
CRITERIO
1. Professionalitt ed esperienza del
concorrente desunte dalla
documentazione grafca, descritva ed
eventualmente fotografca di n. 3
incarichi Puet 36

OFFERTA TECNICA
(puet 85)

SUB-CRITERI
a) Afnitt ambientale tpologica e contenut
progetuali, max P= 12;
b) Capacitt tecniche organizzatve valutate in
funzione della complessitt della strutura operatva
desunta dal numero delle specifche professionalitt
necessarie all’espletamento dei servizi richiest, max
P= 12;
c) Risoluzione di problematche partcolari
evidenziate nella relazione descritva dei 3 intervent
presentat, max P= 12.

2. Carateristche qualitatve e
a) Carateristche qualitatve e metodologiche
metodologiche dell’oferta desunte dalla
dell’oferta inerent la fase progetuale max P= 24
relazione contenente l’illustrazione delle b) Carateristche qualitatve indicate nella relazione
modalitt di svolgimento delle prestazioni inerent la fase di esecuzione lavori max P= 18
oggeto dell’incarico Puet 42
3. Prestazioni superiori ad alcuni o tut i
a) Capacitt tecnica dei progetst P= 3
Criteri Ambientali Minimi ovvero
b) Miglioramento prestazionale P=4
soluzioni progetuali che prevedano
l’utlizzo di materiale rinnovabile come
da DM Decreto del ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio
e del mare 11.01.2017 e relatvi allegat
Puet 7
OFFERTA
ECONOMICA
(puet 15)

Ribasso percentuale

SUB-CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
14.1.1 Proftssioealinà td tsptritena dtl coecorrtent (MAX 36).
Ai fni dell’atribuzione del punteggio relatvo all’elemento di valutazione “Professionalitt ed esperienza del concorrente”,
sono stabilit i seguent sub- criteri, valutat sulla base di max n. 3 (tre) intervent espletat dal concorrente e ritenut
partcolarmente signifcatvi della propria capacitt ad eseguire la prestazione soto il proflo tecnico:
a) Afnitità ambientale tippologica e conteniti pprogetialio ppinteggio maP Pa 12;
La valutazione del proflo “Afnitt ambientale tpologica e contenut progetuali” terrt conto della localizzazione dei tre
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intervent presentat dal concorrente e dei loro contenut progetuali.
A ciascun intervento presentato verrt atribuito un punteggio max di 2,0 punt per ciascuno dei seguent aspet:
a.1.) Afnitt ambientale tpologica (max 2 punt):
-Centro Storico (coefciente 1,0);
-Area Urbana ma senza pregio storico (coefciente 0,5);
-Area Extraurbana (coefciente 0,25);
a.2.) Contenut progetuali: utlizzo di soluzioni progetuali fnalizzate all’adeguamento normatvo (come descrito nel
documento operatvo) di edifci tutelat esistent mediante l’impiego di tecniche compatbili con la conservazione e
salvaguardia del bene (max 2 punt):
-poco invasive (coefciente 1,0);
-mediamente invasive (coefciente 0,5);
-molto invasive (coefciente 0,0);
b) Cappacitità tecniche organizzatiive ivalitate in finzione della compplessitità della stritira opperatiiva desinta dal nimero delle
sppecifiche pprofessionalitità necessarie all’esppletamento dei serivizi richiestio ppinteggio maP Pa 12;
La valutazione del proflo “Capacitt tecniche organizzatve” terrt conto della complessitt e dell’organizzazione della strutura
operatva impiegata.
A ciascun intervento presentato verrt atribuito un punteggio max di 2,0 punt per ciascuno dei seguent aspet ( tale
elemento verrt valutato mediante il confronto con la strutura minima operatva richiesta):
b.1.) Con riferimento all’espletamento dei servizi inerent la fase progetuale (max 2 punt):
- n° professionist maggiore di quatro unitt (coefciente 1,0);
-n° professionist maggiore di due e minore o uguale a quatro unitt (coefciente 0,5);
-n° professionist minore o uguale di due unitt (coefciente 0,25);
b.2.) Con riferimento all’espletamento dei servizi inerent la fase dell’esecuzione dei lavori (max 2 punt):
-n° professionist maggiore di quatro unitt (coefciente 1,0);
-n° professionist maggiore di due e minore o uguale a quatro unitt (coefciente 0,5);
-n° professionist minore o uguale di due unitt (coefciente 0,25);
c) Risolizione di pproblematiche pparticolari eividenziate nella relazione descritiva degli interiventi ppresentatio ppinteggio maP Pa
12.
La valutazione del proflo “Risoluzione di problematche partcolari etc...” terrt conto del grado di complessitt delle
problematche risolte.
A ciascun intervento presentato verrt atribuito un punteggio max di 2,0 punt per ciascuno dei seguent aspet:
c.1.) Con riferimento all’espletamento dei servizi inerent la fase progetuale (max 2 punt):
-Partcolarmente complesse (coefciente 1,0);
-Mediamente complesse (coefciente 0,5);
-Semplici (coefciente 0,0);
c.2.) Con riferimento all’espletamento dei servizi inerent la fase dell’esecuzione dei lavori (max 2 punt):
- Partcolarmente complesse (coefciente 1,0);
-Mediamente complesse (coefciente 0,5);
-Semplici (coefciente 0,0);
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14.1.2. Carattristcet qualinatvt t mtnodologicet dtll’oftrna (MAX 42).
Ai fni dell’atribuzione del punteggio relatvo all’elemento di valutazione “Carateristche qualitatve e metodologiche
dell’oferta”, sono stabilit i seguent sub-criteri valutat sulla base della relazione contenente l’illustrazione delle modalitt di
svolgimento delle prestazioni oggeto dell’incarico.
a) “Carateristiche qialitatiive e metodologiche dell’oferta” PmaP 24o con riferimento all’espletamento dei servizi inerent la
fase progetuale, verranno valutate le carateristche qualitatve indicate nella relazione illustratva sulla base dei seguent
sub-criteri:
a.1.) La descrizione dell'approccio metodologico alle problematche da afrontare in riferimento alle fnalitt progetuali ed
alle carateristche delle opere da progetare Pmax 4;
a.2.) La descrizione dei processi che verranno atuat per l’integrazione ed il coordinamento di tute le prestazioni Pmax 2;
a.3.) La descrizione dei controlli che verranno atuat per il rispeto della tempistca artcolat per ciascuna delle fasi di
progetazione Pmax 4;
a.4.) Modalitt di coordinamento con la Stazione Appaltante, il Rup e con Ent terzi coinvolt in ordine all'emissione di
autorizzazioni e pareri comunque denominat Pmax 4;
a.5.) Soluzioni progetuali fnalizzate all’integrazione con le opere realizzate nello stralcio precedente garantendo la massima
funzionalitt degli stessi Pmax 10;
b) “Carateristiche qialitatiive indicate nella relazione inerenti la fase di esecizione laivori”o PmaP 18 con riferimento
all’espletamento dei servizi inerent la fase di esecuzione lavori, verranno valutate le carateristche qualitatve indicate nella
relazione illustratva sulla base dei seguent sub-criteri:
b.1.) Modalitt di organizzazione della strutura operatva dell'ufcio direzione lavori Pmax 8;
b.2.) Modalitt e metodologie da atuare per la gestone ed il controllo dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, per la
gestone e controllo dell'andamento dei lavori Pmax 6;
b.3.) Metodologie adotate per il costante aggiornamento del progeto e della documentazione inerente i lavori in corso
Pmax 4;
14.1.3. Prtsnanioei suptriori ad alcuei o nut i crintri ambitenali mieimi (MAX 7).
Prestazioni superiori ad alcuni o tut i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progetuali che prevedano l’utlizzo di
materiale rinnovabile al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11.01.2017; Decreto del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11/10/2017.
a) “Cappacitità tecnica dei pprogetsti” in relazione alla presenza all’interno della strutura operatva di un professionista
accreditato dagli organismi di certfcazione energetco-ambientale degli edifci accreditat secondo la norma internazionale
ISO/IEC 17024 – “Conformity assessment -General requirements for bodies operatng certfcaton of persons” o equivalente:
Punt 3 se è presente;
b) “Miglioramento pprestazionale otenuto mediante il raggiungimento di prestazioni superiori per alcuni o per tut i criteri
ambientali minimi individuat nella relazione illustratva Pmax 4 .
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I parametri per l’atribuzione dei coefcient relatvamente ai sub -criteri di cui ai punt 14.1.2 e 14.1.3 b) sono indicat nella
seguente Tabella:
PROPOSTA ECCELLENTE
0,85 – 1,00
PROPOSTA BUONA/MOLTO BUONA
0,71 – 0,84
PROPOSTA PIÙ CHE SUFFICIENTE
0,61 – 0,70
PROPOSTA SUFFICIENTE
0,56 – 0,60
PROPOSTA NON ATTINENTE O INADEGUATA
0,01 – 0,55
PROPOSTA ASSENTE
0,00
La Commissione giudicatrice determina i coefcient relatvi a ciascun criterio e sub-criterio di natura qualitatva atraverso la
media dei coefcient atribuit discrezionalmente dai singoli commissari.
14.2 Oftrna tcoeomica (ma 15 puet)
Alle oferte economiche ammesse in quanto pari o superiori alla soglia di sbarramento indicata al precedente paragrafo 14.1
sart atribuito un coefciente di valutazione in base alla formula che segue (Allegato M DPR 207/2010):
Pi = Ci * Pmasx
Ci (per Ai <= Asoglias) = X * Ai / Asoglias
Ci (per Ai > Asoglias) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglias) / (Amasx - Asoglias)]
dove
Pi = punteggio assegnato al concorrente i-esimo Pmasx = punteggio economico massimo
Ci = coefciente atribuito al concorrente iesimo
Ai = valore dell’oferta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglias = media aritmetca dei valori delle oferte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,80

15. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO
15.1.

Proctdura di gara t Aggiudicanioet

1. L’esame della documentazione tecnica e delle oferte economiche è demandato ad un’apposita commissione,
nominata dopo il termine di scadenza per la presentazione delle oferte, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. E’
demandata al Rup la funzione di coordinamento e controllo dell’intera procedura al fne di assicurarne il correto
svolgimento. Il Rup ha altresì competenza ad adotare le decisioni conseguent alle valutazioni efetuate dalla
commissione di gara.
2. Il Responsabile del procedimento di gara, eventualmente con il supporto della commissione, nel giorno che sart
comunicato ai concorrent tramite START con almeno 2 giorni lavoratvi di antcipo, in seduta pubblica, procede
all’apertura delle oferte, all’esame della documentazione amministratva e alla verifca della completezza della
documentazione tecnica in esse contenuta.
3. Alle successive fasi di gara sono ammesse solo le oferte che dall’esame della documentazione risultano in regola con
quanto prescrito nel presente disciplinare.
4. Il Rup si riserva la facoltt, dandone debita motvazione, di non far luogo alla gara o di prorogarne i termini,
comunicandolo ai concorrent tramite START senza che essi possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
5. La commissione di gara procede, in seduta riservata, all’esame delle oferte tecniche dei concorrent non esclusi ed
efetua le valutazioni necessarie per l’atribuzione del punteggio secondo i criteri qualitatvi illustrat nel presente
disciplinare di gara.
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6. La commissione procede, in seduta pubblica, di cui verrt data comunicazione tramite START almeno due giorni
prima, all’apertura delle oferte economiche, alla verifca della loro regolaritt, pena l’esclusione dalla gara, ed alla
determinazione del punteggio relatvo alla componente economica oferta, secondo le modalitt illustrate nel presente
disciplinare di gara. La commissione di gara formula la graduatoria provvisoria delle oferte presentate. In caso di paritt
di punteggio totale tra due o più concorrent l’aggiudicazione avviene a favore dell’oferente che otene il punteggio più
elevato relatvamente all’oferta tecnica. Nel caso in cui anche l’oferta tecnica dei due o più concorrent present un
uguale punteggio, si procede a esperimento di miglioria.
7. Qualora l’oferta appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. n.50/2016, sart dato corso alla procedura
prevista nel menzionato artcolo.
8. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria defnitva e aggiudica l’appalto al
Concorrente che ha conseguito il maggior punteggio complessivo.
9. Tute le operazioni sono verbalizzate; sono verbalizzate altresì le motvazioni relatve alle esclusioni;i sogget
ammessi a presenziare all’apertura delle oferte, purché munit di delega o procura, oppure dotat di rappresentanza
legale o diretori tecnici dei concorrent, come risultant dalla documentazione presentata in sede di gara o
appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni; il soggeto che presiede il seggio di
gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scrite del concorrente, qualora le giudichi
pertnent il procedimento di gara.
10. Previa verifca dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, si procedert all’aggiudicazione
defnitva la quale, immediatamente vincolante per l’oferente, non equivale ad accetazione dell’oferta e diventa
efcace dopo la verifca del possesso dei requisit di ordine generale dichiarat all’ato della presentazione dell’oferta e
necessari per l’aggiudicazione e la stpula dei contrat.
In caso di esito positvo dell’atvitt di verifca in ordine al possesso dei requisit, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diverrt efcace. In caso di esito negatvo, la stazione appaltante
dichiarert decaduto il concorrente dall’aggiudicazione. Nei confront dell’aggiudicatario decaduto, la stazione
appaltante potrt rivalersi in ogni caso sulla cauzione provvisoria prestata a garanzia dell’oferta, che sart pertanto
incamerata.
La stazione appaltante comunichert l’aggiudicazione tempestvamente e comunque entro un termine non superiore a
cinque giorni ai sogget di cui all’art. 76, comma 5, let. a) del Codice.
15.2.

Vtrifcet t arn. 36 dtl Codict

Ai sensi dell’art. 36, comma 6, del Codice la verifca sui requisit ai fni della stpula del contrato verrt efetuata
sull’aggiudicatario in base agli art. 81, commi 1 e 2, e 216, comma 13, del Codice, secondo quanto previsto dalla
Deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (cfr. comunicato del Presidente ANAC del 4 maggio 2016). La stazione
appaltante si riserva di estendere le verifche anche nei confront degli altri partecipant.
15.3 Stpula dtl coenrato
La stpula del contrato è subordinata:
a) alla produzione della garanzia defnitva conforme all’art. 103 del Codice;
b) alla produzione delle polizze assicuratve richieste dalla letera di invito;
c) agli ulteriori adempiment previst dalla normatva vigente.
Qualora l’aggiudicatario non si present per due volte consecutve alla stpula del contrato in seguito a formale richiesta, la
stazione appaltante procedert alla revoca dell’aggiudicazione defnitva.
Le spese contratuali sono a carico dell’aggiudicatario.
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Let l'art. 73 comma 5 e 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, il Decreto infrastruture del 2.12.2016 atuatvo dell’art. 73
comma 4, e la Legge del 27 febbraio 2017 n. 19 di conversione in legge, con modifcazioni, del decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244, recante “Proroga e defnizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislatve” (c.d.
Decreto Milleproroghe), gli aggiudicatari dovranno rimborsare alla stazione appaltante le spese per la pubblicazione
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, stmate in circa € 1.000,00.
16. ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Tute le comunicazioni nell’ambito della procedura di acquisizione delle oferte, ad esclusione delle comunicazioni previste
dall’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, avvengono esclusivamente mediante la piataforma telematca START.
Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiament di indirizzo di posta eletronica rispeto a quello dichiarato in
sede di iscrizione a START. In assenza di tale comunicazione l’ Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l’
avvenuta mancanza di comunicazione.
Pertanto informazioni ed eventuali chiariment di caratere amministratvo e tecnico in ordine alla presente procedura
possono essere richiest, da parte dei sogget che intendano concorrere alla procedura mediante la proposizione di quesit
nell’area riservata all’appalto in oggeto sulla Piataforma START, nel modo seguente: accedere all’area riservata del sistema
tramite le proprie credenziali (userid e password); selezionare la gara in questone; selezionare “comunicazioni” tra le voci di
menu previste dal sistema;
A tali quesit si provvedert a dare risposta pubblicandola nella medesima area riservata all’appalto in oggeto sulla
Piataforma Start.
Attenioete: Si tvidtenia cet START utlinna la castlla dteomieana noreply@start.toscana.it ptr ieviart nut i mtssaggi di
posna tlttroeica. I coecorrtet soeo nteut a coenrollart cet lt tmail ieviant dal sisntma eoe vtegaeo rtspient, eé nratant
comt spasm dal proprio sisntma di posna tlttroeica t, ie ogei caso, a vtrifcart cosnaentmtent sul sisntma la prtstena di
comueicanioei.
E’ onere dei concorrent consultare periodicamente la piataforma telematca START al fne di verifcare le risposte e/o i
chiariment dat ai quesit di caratere generale pervenut o altre comunicazioni, notzie e avvisi relatvi alla presente
procedura di gara.
Tali comunicazioni hanno valore di notfca a tut gli efet.
17 - MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate atraverso la procedura di soccorso
isnrutorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. In partcolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra
irregolaritt essenziale degli element e del documento di gara unico europeo di cui all'artcolo 85, con esclusione di quelle
aferent all'oferta economica e all'oferta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i sogget che
le devono rendere. In caso di inutle decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costtuiscono
irregolaritt essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggeto responsabile della stessa.
2. Non sono comunque sanabili:
a) la mancata sotoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni o dell'oferta economica ove non
sussistano element convergent atestant in modo certo la paternitt della dichiarazione;
b) la mancata efetuazione del sopralluogo se richiesto (è sanabile il non aver allegato l’atestato);
c) l'inserimento di dat relatvi all'oferta economica fra la documentazione amministratva;
d) l’omessa indicazione di sentenze di condanna per gravi illecit professionali che incidono sulla integritt o afdabilitt del concorrente;
e) le false dichiarazioni;
f) irregolaritt nei versament fscali, salve le ipotesi di self cleaning.
3. Dtntrmiea la eoe abilinanioet alla prtstenanioet dtll’oftrna il fato chee:
· la domanda di partecipazione, la documentazione amministratva, l’oferta tecnica ed economica non risultno
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pervenut sul sistema telematco entro il termine stabilito, anche se sosttutvi di oferta precedente;
·Il soggeto concorrente non sia in possesso delle condizioni di partecipazione;
· siano antcipat nella documentazione amministratva element di costo riconducibili all’oferta economica;
·(in caso di ppartecippazione in raggrippppamento tempporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o
G.E.I.E): tut i membri dell’operatore riunito non apportno parte di ognuno dei requisit tecnico-professionali
richiest;
·la mandataria, in relazione alle soglie di ammissione individuate, non apport i requisit tecnico professionali richiest
in misura maggioritaria rispeto a quelli dichiarat da ogni singolo membro dell’operatore riunito (in caso di
partecipazione in RT o consorzio ordinario o G.E.I.E);
·la quota percentuale di esecuzione (rispeto al totale delle prestazioni oggeto dell’appalto) della mandataria non sia
maggioritaria rispeto a quelle indicate per ogni singolo membro dell’operatore riunito (in caso di partecipazione in
R.T.I. o consorzio ordinario o G.E.I.E).
ed inoltre il fato cete:
3.1 La domaeda di parntcipanioet t scetda di riltvanioet dti rtquisite:
- manchi;
- non sia frmata o sia frmata da una persona che non risult dalla scheda di rilevazione munita del potere di rappresentare il
soggeto partecipante alla gara;
- non permeta di individuare con certezza la forma nella quale il soggeto intende partecipare alla gara;
3.2 per quanto riguarda la garaenia provvisoria se dovutae: in caso la cauzione provvisoria manchi, o present irregolaritt
formali si agirt tramite soccorso istrutorio.
3.3 La diceiaranioet ai stesi arn. 80-83 dtl Codict (posstsso dti rtquisit)e:
- manchi;
- non sia sotoscrita con frma digitale;
- sia frmata digitalmente da persona diversa rispeto alla persona dichiarante;
- risult priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello;
3.4 L’oftrna tcoeomicae:
- sia stata inserita all’interno degli spazi present nella procedura telematca per l’invio delle oferte destnat a contenere
document di natura amministratva o all’interno della “Documentazione amministratva aggiuntva”;
- l’oferta economica contenga un ribasso percentuale pari a 0,00% (zero per cento) o un aumento percentuale.
18 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
1. Dtntrmiea l'tsclusioet dalla gara il fato cet l’oftrna tcoeomicae:
- manchi;
- non sia frmata digitalmente dal ttolare, legale rappresentante o procuratore del soggeto concorrente;
- non contenga l’indicazione del ribasso percentuale oferto e le dichiarazioni present nel modello generato dal sistema;
2. Dtntrmiea l’tsclusioet dalla gara il fato cet, ie caso di raggruppamteno ntmporaeto eoe aecora costnuino, l’oftrna
tcoeomicae:
- non sia frmata digitalmente dai ttolari o legali rappresentant o procuratori di tute le imprese facent parte del
raggruppamento temporaneo di concorrent;
3. Dtntrmiea l’tsclusioet dalla gara il fato cet, ie caso di raggruppamteno ntmporaeto già costnuino l’oftrna tcoeomicae:
- non sia frmata digitalmente dal ttolare o legale rappresentante o procuratore del soggeto indicato quale mandatario
nell’ato costtutvo.
4. L’Amministrazione tscludt dalla gara le oferte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all’art.
97 del D.Lgs. 50/2016.
5. Soeo tsclust alnrtsì oferte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad oferta
relatva ad altra gara.
19 - DISPOSIZIONI FINALI
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1. La stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola oferta valida se ritenuta congrua. La
presentazione delle oferte non vincola la stazione appaltante all’aggiudicazione del contrato stesso né è costtutva di dirit
dei concorrent all’espletamento delle procedure di aggiudicazione che la stazione appaltante si riserva di sospendere o
annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli oferent, in caso di
sospensione o annullamento delle procedure, non spetert alcun risarcimento o indennizzo. Decorsi 180 giorni dalla
presentazione, i concorrent potranno liberarsi dalla propria oferta mediante comunicazione scrita che però restert senza
valore qualora, prima che essa sia ricevuta dall’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultma abbia git adotato il
provvedimento di aggiudicazione defnitva del contrato.
2. Tracciabilinà dti fussi feaeniarie: l'aggiudicatario si impegna ad assumere tut gli obblighi di tracciabilitt dei fussi fnanziari
derivant dalla legge n. 136/2010. L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, al fne di assicurare la tracciabilitt dei
fussi fnanziari, è tenuto ad utlizzare, per tut i moviment fnanziari relatvi al presente appalto, esclusivamente cont
corrent bancari o postali dedicat, anche in via non esclusiva. Ai fni della tracciabilitt dei fussi fnanziari, il bonifco bancario
o postale, ovvero gli altri strument di pagamento idonei a consentre la piena tracciabilitt delle operazioni, devono riportare,
in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraent della fliera delle
imprese interessat al presente appalto, il Codice Identfcatvo di Gara (CIG).
3. Tratamteno dti date: Si informa che, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protecton
Regulaton), i dat fornit all’Amministrazione saranno raccolt e tratat esclusivamente nell’ambito delle proprie fnalitt
isttuzionali per i dat comuni e in caso di dat sensibili per rilevant fnalitt di interesse pubblico previste da leggi o da
provvediment del Garante. Tali dat possono essere comunicat ad altri sogget o difusi, se necessario, per le medesime
fnalitt. Le operazioni di tratamento sono eseguite da proprio personale o da altri sogget autorizzat, di norma con mezzi
eletronici o automatzzat e seguendo i principi di liceitt, corretezza, pertnenza e non eccedenza. L’interessato ha dirito di
verifcare l’esistenza presso l’Amministrazione di dat personali e le modalitt di tratamento. Può inoltre chiederne la
cancellazione, l’aggiornamento o per motvi legitmi opporsi al tratamento o chiederne il blocco. La domanda per l’esercizio
dei dirit, intestata all’Amministrazione ttolare dei dat, va inoltrata al responsabile del tratamento dat;
Il concorrente, partecipando alla presente procedura di gara, dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi
indicat dal DPR 62/2013 costtuisce causa di risoluzione o di decadenza del contrato
4. Rtspoesabilt Ueico dtl Proctdimteno (arn. 31 D.Lgs 50/2016)e: vedi Punto 1.
5. Riftrimteno ptr avtrt eotnit ammieisnratvt sullo svolgimteno dtlla proctdura di garae: D.ssa Serena Semplici (tel.
055/9125409 e-mail s.semplici@comunefv.it).
6. Non è possibile presentare oferte modifcatve o integratve di oferta git presentata: è però possibile, nei termini fssat,
ritrare l’oferta presentata. Una volta ritrata un’oferta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini
fssat, presentare una nuova oferta;
7. La presentazione dell’oferta costtuisce accetazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara e nel
presente disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione; la presentazione delle oferte è compiuta quando il concorrente
ha completato tut i passi previst dalla procedura telematca e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la
conferma della correta ricezione dell’oferta e l’orario della registrazione. Il sistema telematco non permete di completare
le operazioni di presentazione di una oferta dopo il termine perentorio indicato;
8. L’Amministrazione si riserva la facoltt di non dar luogo all’aggiudicazione defnitva ove lo richiedano motvate esigenze di
interesse pubblico;
9. Ieformanioei sui ricorsie: contro i provvediment che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al
Tribunale Amministratvo Regionale (T.A.R.) della Toscana con le seguent precisazioni:
1) il ricorso deve essere notfcato entro il termine perentorio di 30 giorni alla stazione appaltante e ad almeno uno dei contro
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interessat, e depositato entro i successivi 10 giorni;
2) il termine di 30 giorni per la notfcazione decorre:
- dalla pubblicazione del bando di gara/ricezione della letera di invito per cause che ostano alla partecipazione;
- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrent esclusi;
-dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione defnitva per i concorrent diversi dall’aggiudicatario;
3) La notfcazione deve essere preceduta da un’informatva resa al Responsabile del procedimento con la quale il
concorrente comunica l’intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sintetcamente i motvi;
4) l’informatva non interrompe i termini di cui al precedente punto 1);
5) l’assenza di tale informatva non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negatvamente in sede di
giudizio ai fni dell’imputazione delle spese e di quantfcazione del danno risarcibile.
10. Acctsso agli ate: fermo restando quanto previsto dall’artcolo 53 del Codice, l’accesso agli at di gara è consentto, entro
10 giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
1) per i concorrent esclusi, o la cui oferta sia stata esclusa, limitatamente agli at formatsi nelle fasi della procedura
anteriori all’esclusione fno al conseguente provvedimento di esclusione;
2) per i concorrent ammessi e la cui oferta sia compresa nella graduatoria fnale, dopo l’approvazione della proposta di
aggiudicazione.
DICHIARAZIONI SUI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI
Il soggeto concorrente dovrt dichiarare la sussistenza o meno di informazioni fornite nell’ambito delle giustfcazioni e/o
all’interno dell’oferta tecnica che costtuiscano segret tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5 let. a), del
Codice.
Il soggeto concorrente, utlizzando l’apposito modello (MODELLO D) disponibile nella documentazione di gara, è tenuto,
secondo motvata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, ad indicare le part dell’oferta
tecnica, e/o delle eventuali giustfcazioni, contenent segret tecnici o commerciali. Le informazioni rese saranno sotrate dal
dirito di accesso esercitabile da sogget terzi solo se viene adeguatamente motvata e comprovata la ragione della
riservatezza .
Ai sensi dell’art. 53 comma 6 del Codice, il dirito di accesso su queste informazioni è comunque consentto al concorrente
che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di afdamento del contrato
nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. A tal fne, deve essere presentata un’informatva resa al
Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l’intenzione di proporre ricorso, indicandone anche
sintetcamente i motvi.
Il predeto Modello D, corredato da eventuale documentazione allegata in formato eletronico, frmato digitalmente dal
ttolare o legale rappresentante o procuratore del soggeto concorrente, dovrt essere inserito nel sistema nell’apposito
spazio predisposto dall’Amministrazione su START. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrent o di consorzio
ordinario di concorrent o di rete d’impresa o di G.E.I.E. git costtuit la dichiarazione deve essere sotoscrita digitalmente dal
ttolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa dichiarata mandataria. In caso di raggruppamento temporaneo di
concorrent o di consorzio ordinario o di rete d’impresa o G.E.I.E. da costtuire deve essere sotoscrita con frma digitale da
tut i sogget che costtuiranno il raggruppamento temporaneo di concorrent, Consorzio ordinario di concorrent, G.E.I.E..
11. Normatva applicabilt: Nel caso di divergenza in materia di gara, fra norme del presente bando e del Capitolato Speciale,
le seconde prevarranno sulle prime. Per tuto quanto non previsto nel presente disciplinare si fa esplicito rinvio alla
normatva vigente in materia di appalt pubblici, contabilitt pubblica e di lota alla delinquenza mafosa. In ossequio al
principio della non immediata applicabilitt delle nuove leggi procedimentali a procediment costtuit da più fasi distnte, le
quali restano regolate dalle norme validamente poste all’inizio del procedimento, le disposizioni della presente letera si
applicano anche in caso di successivi mutament legislatvi, salvo le ipotesi di dichiarata retroatvitt delle eventuali nuove
norme alla data della presente letera.
12. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, la stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coata e concordato
preventvo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contrato ai
sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contrato ai sensi dell'artcolo 88, comma 4-ter, del decreto legislatvo 6
setembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefcacia del contrato, interpellert progressivamente i
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sogget che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultant dalla relatva graduatoria, al fne di stpulare un
nuovo contrato per l'afdamento del completamento dei lavori. L'eventuale afdamento avverrt alle medesime condizioni
git proposte dall'originario aggiudicatario in sede in oferta.
13. In caso di revoca o annullamento, per qualunque motvo, dell’aggiudicazione prima della stpula del contrato, la stazione
appaltante si riserva di interpellare progressivamente i sogget che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultant dalla relatva graduatoria. L'eventuale afdamento avverrt alle medesime condizioni git proposte dal concorrente
in sede in oferta.

14. E’ fato divieto della partecipazione ai sogget che hanno concluso contrat di lavoro subordinato o autonomo, ad
ex dipendent che hanno esercitato poteri autoritatvi o negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il concorrente, partecipando a tale procedura di gara, dichiara di
essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013.
15. Relatvamente alle garanzie per le quali il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n.31
(“Regolamento con cui si adotano gli schemi di contrat tpo per le garanzie fdeiussorie previste dagli artcoli 103,
comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislatvo 18 aprile 2016, n.50”, in vigore dal 25 aprile 2018) non ha approvato i
nuovi schemi tpo [nella specie: Garanzia fdejussoria per antcipazione al progetsta esecutvo (D.P.R. n. 554/1999 art.
105 comma 5- artcolo 269 comma 5 del DPR 207/2010 peraltro abrogato dall’art. 217, comma 1, let. u), D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50); Copertura assicuratva del dipendente pubblico incaricato della progetazione (legge n. 109/1994
art. 17 comma 3 eD.P.R. n. 554/1999 art. 106- atuale artcolo 24 comma 4 del D.lgs 50/2016 ); Copertura assicuratva
della Responsabilitt Civile Professionale dei Progetst Liberi Professionist o delle Societt di Professionist o delle
Societt di Ingegneria (legge n. 109/1994 art. 30 comma 5 e D.P.R. n. 554/1999 art. 105 – atuale artcolo 24 comma 4
del D.Lgs 50/2016 ); Copertura assicuratva per danni di esecuzione copertura assicuratva per responsabilitt civile
verso terzi durante l’esecuzione garanzia di manutenzione (legge n. 109/1994 art. 30 comma 3 D.P.R. n. 554/1999 art.
103- atuale artcolo 103 comma 7 del D.lgs 50/2016); Copertura assicuratva indennitaria decennale copertura
assicuratva decennale per responsabilitt civile verso terzi ( legge n. 109/1994 art. 30 comma 4 e D.P.R. n. 554/1999 art.
104 commi 1 e 2- atuale artcolo 103 comma 8 del D.lgs 50/2016 )], leto l’artcolo 45 del R.D. 23/05/1924 n. 827,
contnuano a trovare applicazione le previsioni del D.M. n. 123 del 12.03.2004.
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