
ALLEGATO B

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni,
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA  APERTA  SVOLTA  CON MODALITA’  TELEMATICA  PER  L’APPALTO  DEL 
SERVIZIO DI  TRASPORTO SCOLASTICO NEL TERRITORIO DELLA VALDERA PER GLI 
ANNI SCOLASTICI 2014/15-2015/16-2016/17-2017/18 PER N. 3 LOTTI – 

      
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

Il  presente  disciplinare  è  parte  integrante  del  bando  di  gara  relativo  all’appalto  da  espletare 
mediante  procedura  aperta con  modalità  telematica per  l’affidamento  in  esecuzione  della 
determinazione  a  contrarre  del  Dirigente  Affari  Generali  servizio  “Gare e  contratti”  n.  157 del 
18/04/2014 del servizio in oggetto.

La gara si svolgerà interamente per via telematica: Tutte le informazioni per partecipare alla 
gara sono contenute nel sito http://start.e.toscana.it/unione-valdera
Per informazioni tecniche  inerenti  le modalità di registrazione sul Sistema di acquisti 
telematici dell’Unione Valdera, è possibile rivolgersi alla Società i-Faber tel 02/86838415, 
02/86838438,  o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com
Per informazioni sull’oggetto del servizio è possibile  rivolgersi   ai  servizi  scolastici,  dott.ssa 
Patrizia Deri   0587-299575.
Per  informazione di  natura  amministrativa  è  possibile  rivolgersi  all’Ufficio  Gare  dell’Unione 
Valdera, Dott. Valerio Panicucci,  Dott.ssa Serena Ceccotti tel. 0587-299559/557.

1 Disciplina normativa dell’appalto

I rapporti fra l’Unione Valdera e l’Impresa aggiudicataria sono regolati da:
1. Condizioni contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare;
2. Condizioni contenute nel Capitolato Speciale di appalto;
3. Offerta tecnica ed economica presentata dall’Impresa in sede di gara;
4. D.lgs n. 163/2006 e s.m.i;
5. D.P.R. n. 207/2010;
5. L.R. n. 38/2007 come modificata dalla L.R. n. 13/2008;
6. D.lgs. n. 81/2008;
7. Disciplina contenuta nel Codice Civile;
8.  Norme  tecniche  di  funzionamento  del  Sistema  telematico  di  acquisto  dell’Unione  Valdera, 
consultabili all’indirizzo internet: http://start.e.toscana.it/unione-valdera/;
9.  DPGR  Toscana  n.  79R  del  24/12/2009  Regolamento  per  l’attuazione  delle  procedure 
telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 
luglio 2007 n. 38, come modificata dalla L.R. n. 13/2008 (Norme in materia di contratti pubblici e 
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). 
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COMUNICAZIONI
Tutte  le  COMUNICAZIONI  nell’ambito  della  procedura  di  gara,  ad  eccezione  di  quanto 
previsto  al  paragrafo  11  “Comunicazione  dell’amministrazione  ex  art.  79  del  D.Lgs. 
163/2006” del presente disciplinare, avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di 
messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata, ai sensi dell’art. 10 del 
DPGR  24  dicembre  2009  n.  79/r-  Regolamento  per  l’attuazione  delle  procedure  telematiche, 
indicata  dal  concorrente  ai  fini  della  procedura  telematica  di  acquisto  nella “domanda  di 
partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” di cui al successivo 
punto A.1. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al 
singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di 
posta  elettronica.  In  assenza  di  tale  comunicazione  l’Amministrazione  e  il  Gestore  non  sono 
responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione.    
Eventuali  comunicazioni  aventi  carattere  generale,  da  parte  dell’Amministrazione,  inerenti  la 
documentazione  di  gara  o  relative  ai  chiarimenti  forniti,  vengono  pubblicate  sul  Sito  nell’area 
riservata alla gara. 
Attenzione:  Il  sistema telematico di  acquisti  online della  Regione Toscana -  Giunta Regionale 
utilizza la  casella  denominata  noreply@start.e.toscana.it per  inviare tutti  i  messaggi  di  posta 
elettronica. 
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né 
trattate  come  Spam  dal  proprio  sistema  di  posta  elettronica  e,  in  ogni  caso,  a  verificare 
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
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      

2. Oggetto,  durata - ammontare dell’appalto - soggetti  ammessi alla gara e requisiti  di 
partecipazione - criterio di aggiudicazione – subappalto- 

Il presente disciplinare ha per oggetto:  l’affidamento del servizio di  “Trasporto scolastico nel 
territorio della Valdera”, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto.

La durata dell’appalto è fissata per il periodo    2014/15-2015/16-2016/17-2017/18 (quattro anni) 
con possibilità  di  eventuale  rinnovo per gli  anni  scolastici  2018/2019,  2019/2020 e 2020/2021 
tramite provvedimento motivato e proroga per ulteriori n. 6 mesi.

L’offerta  della  ditta  aggiudicataria  rimarrà  valida  per  tutto  il  periodo  del  rapporto  contrattuale, 
incluse anche eventuali proroghe.

- Importo complessivo presunto: € 2.881.556,00 oltre IVA comprensivo dell’eventuale rinnovo e 
proroga, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a 0,00

- Importo complessivo dell’appalto (per 4 anni) a base di gara soggetto a ribasso: € 1.438.332,80 
oltre IVA,  oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a 0,00,  suddiviso nei seguenti n. 3 lotti:

Lotto n. 1 – Comune di Calcinaia – CIG 5708683A3B - CPV 60172000-4: 
importo a base di gara: € 571.900,00 oltre iva, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 
€ 0,00 (zero/00) - l'importo a base di gara soggetto a ribasso percentuale è calcolato sul prezzo 
al chilometro pari a € 1,90 oltre iva.

Lotto n. 2 – Comune di Capannoli – CIG 57086921AB – CPV 60172000-4: 
importo a base di gara: € 403.125,00 oltre iva, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 
€ 0,00 (zero/00) - l'importo a base di gara soggetto a ribasso percentuale è calcolato sul prezzo 
al chilometro pari a € 2,50 oltre iva.

Lotto n. 3 – Terricciola – CIG 5708701916 - CPV 60172000-4: 
importo a base di gara: € 463.307,80 oltre iva, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 
€ 0,00 (zero/00) - l'importo a base di gara soggetto a ribasso percentuale è calcolato sul prezzo 
al chilometro pari a € 1,70, oltre iva.
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L’importo  a  base  di  gara  per  singolo  lotto è  calcolato  moltiplicando  il  prezzo  al 
chilometro posto a base di gara per la media giornaliera presunta dei chilometri percorsi (calcolata 
sommando i chilometri giornalieri presunti di un settimana e dividendo il totale ottenuto per sei) e  
per il numero dei giorni presunti di servizio (215 per ogni anno scolastico), ottenendo l’importo a  
base di  gara  per  anno scolastico e moltiplicando,  successivamente,  il  risultato per  4  come di 
seguito specificato:

Gli importi si intendono escluso IVA. L’importo posto a base di gara per singolo lotto costituisce 
l’importo massimo ammissibile, sono pertanto ammissibili,  pena l’esclusione dalla gara, soltanto 
offerte in ribasso.

I corrispettivi effettivi saranno calcolati sulla base dell’offerta di prezzo a chilometro presentata 
in  sede di  gara  moltiplicata  per  i  km effettivamente  percorsi  e  per  i  giorni  di  svolgimento  del 
servizio,  con  l’aggiunta  del  trasporto  supplementare  per  attività  didattiche  ed  educative  (gite) 
effettivamente svolte fatte salve le uscite gratuite effettuate sul territorio comunale nell’intervallo di 
tempo  fra  i  percorsi  ordinari  oltre  ad  eventuali  servizi  supplementari  eventualmente  richiesti 
(sostituzione scuolabus e/o autista comunale).

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Saranno ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, costituiti da imprese 
singole, imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D. Lgs. 163/2006, ovvero che intendano 
riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D. Lgs. 163/2006  che:

- Siano  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  previsti  dall’art.  38  del  D.  Lgs.   
163/2006;

- Siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale:  

Per tutti i Lotti:

 iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) 

 possesso dell’autorizzazione al Trasporto di Persone su strada 

 possesso dell’Autorizzazione all’attività di noleggio autobus con conducente per le ditte con 
sede legale nella Regione Toscana; possesso dell’Autorizzazione richiesta per l’esercizio del  
servizio in oggetto dalla normativa vigente nella Regione nella quale ha sede legale la Ditta,  
per le altre;

 abbiano  i  mezzi  necessari  per  lo  svolgimento  del  servizio  con  i  requisiti  indicati  nel 
Capitolato Speciale d’Appalto e negli allegati riguardanti i singoli lotti per i quali partecipano  
alla gara o si impegnino a renderli disponibili successivamente all’aggiudicazione definitiva e 
precisamente  entro  gennaio  2015  se  i  mezzi  in  possesso  della  ditta  concorrente  (che 
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Lotto giorni 
1 - CALCINAIA 350,00 1,90 665,00 215,00 142.975,00 571.900,00 
2 - CAPANNOLI 187,50 2,50 468,75 215,00 100.781,25 403.125,00 
3 - TERRICCIOLA 316,90 1,70 538,73 215,00 115.826,95 463.307,80 
TOTALE 359.583,20 1.438.332,80 
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possono essere utilizzati in via transitoria fino a dicembre 2014 compreso) non rispondono 
ai requisiti di immatricolazione e/o età media richiesti.

Il  possesso dei suddetti  requisiti  speciali  è  dimostrato dal concorrente presentando una 
dichiarazione resa ai  sensi  del D.P.R. n.  445/2000 con l'apposito modello  denominato  
“Scheda di rilevazione requisiti di capacità professionale ed economica-finanziaria”  
del lotto corrispondente come meglio di seguito specificato.

NB: I suddetti requisiti speciali per l'ammissione alla gara dei soggetti di cui  all’art. 34, comma 1 
lett. b) e c), (  consorzi fra soc. cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane 
e  consorzi  stabili)  devono  essere  posseduti  e  comprovati  dagli  stessi,  salvo  quanto  previsto 
dall'art. 35 del medesimo D.lgs. 163/2006.
Si richiama in proposito anche l'art. 277 del DPR 207/2010.
In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE; dalla 
mandataria  o  dalla  consorziata  capogruppo  in  misura  maggioritaria  (art.  275  comma  2  DPR 
207/2010).

SVOLGIMENTO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

La gara inizierà alle ore 09.00 del giorno giovedì  05/06/2014 presso la sede dell’Unione Valdera, 
via Brigate Partigiane n.4  - stanza n. 13 “Ufficio gare”.
Qualora le operazioni di gara non si potessero concludere nello stesso giorno, verranno continuate 
nel primo giorno seguente non festivo. 
La seduta di gara è pubblica ed è aperta a tutti.  
Il  soggetto  concorrente  registrato  sul  sistema  telematico  può  prendere  visione,  in  modalità 
telematica, delle risultanze delle sedute pubbliche.

La gara si svolge secondo la seguente procedura:
La Commissione giudicatrice di cui all’art. 84 del D.lgs. 163/06:

 in seduta pubblica, nel giorno stabilito per l’apertura della gara,  procede alla verifica dei 
requisiti di partecipazione richiesti ai fini dell’ammissione dei concorrenti e all’apertura delle 
offerte tecniche dei concorrenti ammessi.

 in  una o  più  sedute  riservate  effettua la  valutazione  delle  offerte  tecniche  dei  soggetti 
ammessi;

 in seduta pubblica da svolgersi in una data che sarà comunicata  ai concorrenti, procede:
a) a dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e ad inserire detti punteggi 
nel sistema telematico;
b) ad aprire le buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche.

Il sistema, in automatico, procede alla valutazione delle offerte economiche attribuendo alle stesse 
un punteggio, ed individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Infine la Commissione redigerà ed approverà la graduatoria provvisoria.

CRITERIO  DI  VALUTAZIONE  DELLE  OFFERTE  E  MODALITA’  DI  ATTRIBUZIONE   DEI 
PUNTEGGI: 

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, risultante dalla somma dei punteggi 
attribuiti ai seguenti elementi:

OFFERTA TECNICA MAX    60 PUNTI
OFFERTA ECONOMICA MAX    40 PUNTI  

 Valutazione OFFERTA TECNICA 

Lotti nn. 1  Calcinaia,   2  Capannoli, 3  Terricciola.
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L’attribuzione del punteggio massimo per l’offerta tecnica, pari a 60 punti, sarà effettuata in base ai 
criteri di natura quantitativa sottoelencati:

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE

1.  Anno  di  immatricolazione  dei  veicoli  messi  a 
disposizione per lo svolgimento del servizio sui territori 
comunali.

Il  punteggio  verrà  attribuito  prendendo  come 
riferimento  gli  scuolabus immatricolati  dal  2001 al 
2014  e  dando il  maggior  punteggio  alla  ditta  che 
offre un parco mezzi più giovane.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio verrà calcolato, 
mediante  media  ponderata,  l’anno  medio  di 
immatricolazione degli scuolabus, considerando n. 2 
decimali  dopo  la  virgola.  Si  determina,  poi,  l’età 
media dei mezzi rispetto al 2014, considerando n. 2 
decimali  dopo la virgola attribuendo, in ogni caso, 
l’età  media  di  0,01  alla  ditta  che offrirà  un  parco 
mezzi con anno medio di immatricolazione 2014. Al 
parco  mezzi  che  risulterà  avere  un’età  media  più 
bassa sarà attribuito il punteggio massimo, agli altri 
un punteggio proporzionalmente decrescente.

Per l’attribuzione del punteggio occorre presentare la 
fotocopia del frontespizio del libretto di circolazione 
di ogni mezzo immatricolato dal 2001 al 2014 o una 
dichiarazione  nella  quale  la  Ditta  offerente  si 
impegna,  in  caso  di  aggiudicazione  dell’appalto, 
all’acquisto in tempo utile per svolgere il servizio da 
gennaio 2015. 

Ai  fini  dell’attribuzione  del  suddetto  punteggio 
saranno presi in considerazione soltanto i mezzi che 
la ditta si impegna ad acquistare  da immatricolare, 
ovvero di cui possa rendere noto in modo oggettivo 
l’anno  di  immatricolazione  (preliminare  di  vendita, 
impegno irrevocabile del proprietario alla cessione).

Dovrà  inoltre  essere  indicato  il  mezzo  che  sarà 
utilizzato  per  lo  svolgimento  del  servizio  in  attesa 
dell’ingresso del mezzo da acquistare.

 Max 20 punti

2.  Disponibilità,  per  il  servizio  oggetto  d’appalto,  di 
autobus ecologici (veicoli ad alimentazione a GPL, gas 
metano o elettrica opportunamente documentata). 

Sarà  attribuito  il  punteggio  in  base  al  numero  degli  scuolabus 
ecologici offerti.

Sarà attribuito il punteggio massimo alla ditta che offrirà il maggior 
numero di  mezzi  ecologici,  agli  altri  un punteggio  decrescente. 
Per l’attribuzione del  punteggio  occorre  presentare la  fotocopia 
del  frontespizio  del  libretto  di  circolazione  o  una  dichiarazione 
nella quale la Ditta offerente si impegna, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, all’acquisto in tempo utile per svolgere il servizio da 
gennaio 2015. 

Ai  fini  dell’attribuzione  del  suddetto  punteggio  saranno presi  in 
considerazione  soltanto  i  mezzi  che  la  ditta  si  impegna  ad 

Max 8 punti
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acquistare da immatricolare, ovvero di cui possa rendere noto in 
modo  oggettivo  il  fatto  che  si  tratti  di  un  mezzo  ecologico 
(preliminare di vendita, impegno irrevocabile del proprietario alla 
cessione e copia del libretto di circolazione). Dovrà inoltre essere 
indicato il mezzo che sarà utilizzato per lo svolgimento del servizio 
in attesa dell’ingresso del mezzo da acquistare.

3.Disponibilità  di  mezzi  forniti  di  cinture  di  sicurezza 
omologate ai sensi del Regolamento ECE n. 44.

Alla  Ditta  che  offrirà  il  maggio  numero  di  mezzi 
dotati  di  cinture  di  sicurezza  sarà  attributo  il 
punteggio  massimo,  alle  altre  un  punteggio 
proporzionalmente decrescente.

Max 5 punti

4. Servizi aggiuntivi offerti per anno

a) Gite  mattutine  gratuite  da  svolgersi  entro  un 
raggio di km 40 dalla casa comunale e in orario 
mattutino,  nell’intervallo  di  tempo fra  i  percorsi 
ordinari;  da offrire in numero massimo di 50 per 
anno

b) Gite giornaliere  (dalle  ore 09.00 alle  ore 18.00 
circa) gratuite da svolgersi entro un raggio di km 
90  dalla  casa  comunale;  da  offrire  in  numero 
massimo di 15 per anno 

Alle ditte che offriranno i servizi aggiuntivi sopra indicati 
per  un  valore  economico  più  alto  sarà  attribuito  il 
punteggio  massimo,  alle  altre  un  punteggio 
decrescente. 

Max 7 punti

5.  Disponibilità  all’assunzione  degli  autisti  della  ditta 
uscente.

Verrà attribuito il punteggio in base al numero degli 
autisti,  anche part-time, della gestione uscente del 
lotto al quale partecipa, che la ditta si impegna ad 
assumere.  Il  numero  degli  autisti  non  può, 
comunque,  superare  il  numero  degli  scuolabus 
necessari per lo svolgimento del servizio per il lotto 
al quale partecipa e risultante dal Capitolato Speciale 
d’Appalto e di seguito specificato:

Lotto n. 1 – Calcinaia: n. 4 scuolabus/autisti

Lotto n. 2 – Capannoli: n. 3 scuolabus/autisti

Lotto n. 3 – Terricciola: n. 4 scuolabus/autisti.

Alla  Ditta  che si  impegna ad assumere il  maggior 
numero  di  autisti,  anche  part-time,  della  gestione 
uscente del lotto al quale partecipa, fino al numero 
massimo sopra indicato, verrà attribuito il punteggio 
massimo, alle altre un punteggio proporzionalmente 
decrescente.

Max 20 punti
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L’attribuzione  del  punteggio  al  criterio  n.  1 si  effettua  con  la  formula  della  “proporzionalità 
inversa” ovvero: l’offerta di ciascun fornitore viene messa in relazione inversamente proporzionale 
all'offerta migliore, cioè che ha offerto un parco mezzi più giovane, calcolato come sopra indicato. 
L’offerta migliore prende il  massimo del punteggio previsto e a tutte le altre viene attribuito un 
punteggio inferiore proporzionalmente a quanto è peggiore l’offerta fatta:

Pi = Omin / Oi x Pmax

- Pi = il punteggio del singolo partecipante;
- Omin= l’offerta migliore tra quelle pervenute;
- Oi= l’offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio
- Pmax = il punteggio massimo

L’attribuzione del punteggio ai criteri 2, 3, 4 e 5  avviene mediante la seguente formula:
Wi * V(a)i

Dove:
Wi = punteggio massimo attribuito al criterio preso in esame
V(a)i = il coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno 
e calcolato come segue:

Ra/Rmax
e arrotondato al 2° decimale
Dove:
Ra = valore dell’offerta da valutare
Rmax = valore dell’offerta più conveniente
Per ogni criterio preso in esame, all’offerta più conveniente viene attribuito un coefficiente pari a 1; 
alle altre un coefficiente proporzionalmente decrescente.

 Valutazione offerta economica

Per la valutazione dell’offerta economica di ogni lotto si procederà come segue:

Ai fini della valutazione dell’offerta, verrà preso in considerazione il ribasso percentuale offerto.
Il punteggio sarà attribuito sulla base della formula:

Pi=   40x Ra/Rmax

- Pi = il punteggio del singolo partecipante;
        Ra = valore dell’offerta da valutare;

  Rmax = valore dell’offerta più conveniente.

SUBAPPALTO:
Il  subappalto  è  ammesso  ai  sensi  dell’art.  118  del  D.Lgs.  163/2006,  tenuto  conto  degli 
adempimenti stabiliti dall’art. 20 della L.R. 38/2007.
La  quota  parte  subappaltabile  non  deve  essere  in  ogni  caso  superiore  al  30%  dell’importo 
complessivo del contratto.
L’operatore economico nel momento della presentazione dell’offerta deve indicare, pena la non 
autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende 
subappaltare

3. 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.
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Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione. 

Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:
- Memoria RAM 2 GB o superiore;
- Scheda grafica e memoria on-board;
- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
- Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione

(es. tastiere, mouse, video, stampante etc. );

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i seguenti:

- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori;

Inoltre  devono  essere  presenti  i  software  normalmente  utilizzati  per  l'editing  e  la  lettura  dei 
documenti tipo (elenco indicativo): 
- MS Office
- Open Office o Libre Office
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF

Va  ricordato  che  per  garantire  una  maggiore  riservatezza  delle  trasmissioni  viene  richiesto 
certificato SSL con livello di codifica a 128bit. 

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare 
all’appalto  dovranno  essere  in  possesso  di  un  certificato  di  firma  digitale  in  corso  di  validità 
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo 
quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal 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.

I  documenti  informatici  trasmessi  attraverso  il  sistema  dovranno  essere  nei  seguenti 
formati,  atti  a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel 
tempo:

1) estensione .pdf  se non sono firmati digitalmente e non sono fogli excel

2) estensione .xls se sono  fogli excel, ma  non sono firmati  digitalmente

3) estensione p7m se sono firmati digitalmente, tale estensione deve essere in aggiunta a quella 
del  file  non  firmato,  quindi  un  documento  pdf  firmato  digitalmente dovrà  avere  estensione 
pdf.p7m; un documento excel firmato digitalmente dovrà avere estensione .xls.p7m

In ogni caso, i file con estensione pdf dovranno essere leggibili almeno con acrobat reader 
versione 9 oppure foxit reader  versione 3

La  Stazione  Appaltante  non  assume  responsabilità  della  eventuale  non  leggibilità  di 
documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli sopra richiesti.

Si precisa inoltre che:
- la presentazione della documentazione di gara e dell’offerta economica tramite il sistema è 

compiuta quando il  concorrente visualizza  un messaggio  del  sistema a conferma della 
ricezione, da parte del sistema stesso, della documentazione di gara e delle offerte;

- il  recepimento della documentazione di gara e delle offerte da parte del sistema lascia, 
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tuttavia,  impregiudicata  la  valutazione  della  regolarità  e  completezza  sia  della 
documentazione di gara che delle offerte, valutazione che è infatti riservata alla stazione 
appaltante;

- in caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema 
sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on 
line ed ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all’offerta 
economica ed alla domanda di partecipazione.

4. - Modalità di identificazione sul sistema telematico

Per poter  partecipare  all’appalto,  prima della  scadenza del  termine fissata  alle  ore 12.00     del   
giorno  mercoledì  04/06/2014   gli  operatori  economici  interessati   dovranno  identificarsi  sul 
Sistema di acquisti telematici  dell’Unione della Valdera  accessibile all’indirizzo:
http://start.e.regione.it/unione-valdera/  ed inserire la documentazione di cui al successivo 
punto 5

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line 
presente sul Sistema.
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale 
di  autenticazione,  in  subordine tramite userid e password.  Il  certificato digitale  e/o la  userid e 
password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per partecipare alla presente procedura 
di appalto e 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  alla 
Società  i-Faber   tel.    02  377  37393,  02  377  37360,  o  all’indirizzo  di  posta  elettronica 
infopleiade@i-faber.com.

5. -Modalità di presentazione della documentazione di gara

Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla 
gara  di  cui  trattasi,  entro  e  non  oltre  il  termine  perentorio1 delle  ore  12.00  del  giorno 
05/06/2014 la seguente documentazione:

A)  Documentazione  amministrativa  di  cui  ai  successivi  punti  A.1)  e  seguenti,  firmata 
digitalmente,  ove  previsto,  dal  titolare  o  legale  rappresentante  o  procuratore  del  soggetto 
concorrente.
B) Offerta Tecnica, di cui  al successivo punto  B.1) firmata digitalmente dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. 

C)  Offerta  economica,  di  cui  ai  successivi  punto  C.1)  e  C.2),   firmata  digitalmente  e  la 
Dichiarazione  sui  segreti  tecnici  o  commerciali  contenuti  nell'offerta  tecnica  di  cui  al 
successivo punto C.3).

A.1)  la  “DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  E  SCHEDA  DI  RILEVAZIONE  RELATIVA  AI 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE”, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto 
notorio da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La suddetta domanda viene generata dal sistema telematico in seguito all’imputazione dei dati 
richiesti nel form on line e deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore del soggetto concorrente.

1Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine 
perentorio
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Il  concorrente,  dopo essersi  identificato  sul  sistema come precisato  al  punto 4 della  presente 
disciplinare, dovrà: 

 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
 Compilare il form on line;
 Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione e scheda” generato dal 

sistema;
 Firmare digitalmente  il  documento  “domanda  e  scheda”  generato  dal  sistema,  senza 

apportare modifiche;
 Inserire nel sistema il documento “domanda e scheda”, firmato digitalmente nell’apposito 

spazio previsto.

Nel  caso  di  Raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti,  Consorzio  ordinario  di 
concorrenti, GEIE  non ancora costituiti:

- la mandataria dovrà compilare il form on line relativo alla “domanda di partecipazione 
e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” per conto di ciascuno dei membri 
dell’operatore riunito;

per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, all’interno dell’apposito 
spazio previsto per “R.T.I. e forme multiple”:

1.  la  quota  percentuale  di  apporto  di  ogni  requisito  tecnico-professionale  ed 
economico-finanziario richiesto relativa a tutti i membri dell’operatore riunito

N.B.: occorre indicare la quota di percentuale  di apporto requisiti anche nel caso in 
cui la stessa sia pari a zero;
2.  le  parti  della  prestazione e la  relativa  quota percentuale  o  le  prestazioni  che 

saranno eseguiti da tutti i membri dell’operatore riunito;
3.  la  quota percentuale di  esecuzione rispetto al  totale delle  prestazioni  oggetto 

dell’appalto e di partecipazione dell’operatore riunito relativa a tutti i membri dell’operatore riunito;
N.B.: ogni membro dell’operatore riunito, ai sensi dell’art. 37, comma 13, del D.Lgs. 

163/2006,  è  tenuto  ad  eseguire  la  prestazione  in  misura  corrispondente  alla  sua  quota  di 
partecipazione al raggruppamento temporaneo di concorrenti, al consorzio ordinario di concorrenti 
o al G.E.I.E.

-  ognuno  dei  membri  dell’operatore  riunito  dovrà  firmare  digitalmente  la  “domanda  di  
partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”  generata dal sistema 
ad  essi  riferita.  L’inserimento  della  suddetta  documentazione  nel  sistema  avviene  a  cura  del 
soggetto indicato quale mandatario.

A.1.1) Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di 
concorrenti e di G.E.I.E. già formalmente costituiti deve essere prodotta:

-   Copia  autentica,  rilasciata  dal  notaio,  dell’  ATTO  DI  COSTITUZIONE  DI 
RTI/CONSORZIO  ORDINARIO/GEIE,  redatto  nella  forma  minima  della  scrittura  privata 
autenticata, con le prescrizioni  di  cui  all’art.  37,  commi 14 e 15 del D.Lgs. 163/06,  in formato 
elettronico o mediante la scansione del documento cartaceo, reso conforme all’originale con 
l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa che presenta la copia,.

A.1.2) Dichiarazioni ai sensi dell’art.38, comma 1 lett. b), c), m-ter) del D.lgs. 163/2006:
Gli operatori economici  dovranno rendere dichiarazioni  relativamente all’insussistenza di 

cause di esclusione dalle gare d’appalto, di cui all’art.38 comma 1 lett. b), c), m-ter) del D.lgs. 
163/2006 e ss.mm. e ii.
Tali dichiarazioni dovranno essere presentate in una delle due modalità di seguito indicate:

A.1.2.1)  utilizzando  l’apposito  modello  disponibile  nella  documentazione  di  gara 
denominato  Modello  all.  B1  “Dichiarazione  art.38  resa  singolarmente  da  tutti  i 
soggetti”, nel caso in cui la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle 
gare di appalto di cui al punto A.1.2), con l’indicazione di tutte le condanne penali riportate 
ivi  comprese  quelle  per  le  quali  abbia  beneficiato  della  non  menzione,  venga  resa 
singolarmente da tutti  i  soggetti  che ricoprono le  cariche di  cui  all’art.  38,  comma 1 
lettera b) e c) del D.Lgs. 163/2006;

o in alternativa
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A.1.2.2) utilizzando  l’apposito  modello  disponibile  nella  documentazione  di  gara 
denominato Modello All. B2 “Dichiarazione art.38 resa dal legale rappresentante per 
sé e per gli altri soggetti” nel2 caso in cui la dichiarazione di insussistenza di cause di 
esclusione  dalle  gare  di  appalto  di  cui  al  punto  A.1.2), con  l’indicazione  di  tutte  le 
condanne  penali  riportate  ivi  comprese  quelle  per  le  quali  abbia  beneficiato  della  non 
menzione,  venga resa da persona munita del potere di rappresentanza in relazione 
alla propria posizione e in relazione alla posizione di tutti i soggetti  che ricoprono le 
cariche di cui all’art. 38, comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs. 163/2006.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE 
le dichiarazioni devono essere rese, in una delle due modalità di cui ai punti A.1.2.1 oppure A.1.2.2 
dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 38, comma 1 lettera b e c) del D.Lgs.163/06 (vedi 
nota 1) di ciascun membro del raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 
concorrenti,  GEIE. L’invio di  tali  dichiarazioni  avviene a cura dell’operatore economico indicato 
quale mandatario.

Nel caso di ricorso all’avvalimento le dichiarazioni devono essere rese, in una delle due modalità 
di  cui  ai  punti  A.1.2.1 oppure A.1.2.2,  dai  soggetti che ricoprono le  cariche di  cui  all’art.  38, 
comma  1  lettera  b  e  c)  del  D.Lgs.163/06  (vedi  nota  2)  dell’impresa  ausiliaria.  L’invio  di  tali  
dichiarazioni avviene a cura dell’operatore economico partecipante alla gara.

Nel  caso  di  Consorzio di  cui  all’art.  34,  comma 1 lettera  b)  e  c)   del  D.Lgs.  163/06,  tali 
dichiarazioni devono essere rese, in una delle due modalità di cui ai punti A.1.2.1 oppure A.1.2.2, 
dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal/i direttore/i tecnico/i.
Tali  dichiarazioni devono, inoltre,  essere rese, in una delle due modalità di cui ai punti A.1.2.1 
oppure A.1.2.2, da tutti i soggetti che ricoprono una delle cariche di cui all’rt. 38 comma 1 lettera c) 
del  D.Lgs. 163/06 (vedi nota 2) di ciascuna delle imprese consorziate per le quali  il  consorzio 
concorre. L’invio di tali dichiarazioni avviene a cura del consorzio partecipante alla gara.

NOTA BENE: Ogni dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera b), c) m-ter) 
deve essere compilata e firmata digitalmente da ciascuna persona fisica dichiarante. Tale 
dichiarazione deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico e 
inviata come sopra specificato.

A.1.3) Dichiarazioni ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera c)  , in riferimento ai soggetti cessati:  

In relazione ai  soggetti  cessati  dalla  carica nell’anno antecedente la  data di  pubblicazione del 
presente bando di gara:

- gli operatori economici partecipanti alla gara,
- ciascun  membro  nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti,  Consorzio 

ordinario di concorrenti, GEIE,
- L’impresa ausiliaria nel caso di ricorso all’avvalimento,
- Ciascuna consorziata per la quale il consorzio concorre,

 sono tenuti ad indicare nel documento di cui al punto A.1 “ Domanda di partecipazione” 
(generata dal sistema):

alternativamente.
- la dichiarazione che nei confronti degli stessi non siano stati emessi provvedimenti di cui 
all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006;

oppure
- la dichiarazione che nei confronti degli stessi siano stati emessi provvedimenti di cui all’art.  

38,  comma  1,  lettera  c)  del  D.Lgs.  163/2006,  allegando  nella  “Documentazione 
amministrativa aggiuntiva”, idonea documentazione resa a dimostrare che vi sia stata 
completa  ed  effettiva  dissociazione  della  condotta  penalmente  sanzionata  da  parte 

2 Soggetto che presenta la domanda di partecipazione titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, soci  
o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società  
in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico o il socio unico ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
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dell’impresa.

La  documentazione  comprovante  tale  dissociazione  deve  essere  inserita,  da  parte  del 
soggetto abilitato ad operare sul sistema START.

A.2)  NEL CASO DI  CONSORZI  STABILI  O CONSORZI  DI  COOPERATIVE O DI  IMPRESE 
ARTIGIANE: la scheda all. B3 “CONSORZIATE PER LE QUALI IL CONSORZIO CONCORRE”, 
il cui modello è reperibile sul sistema nella documentazione di gara, sottoscritta con firma digitale 
del legale rappresentante, dovrà essere prodotta, in caso di partecipazione in consorzio di  cui 
all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), da ciascuna delle consorziate per le quali il consorzio concorre;

A.3)  Nel  caso  di  Imprese  cooptate:  la  scheda  all.  B4  “COOPTAZIONE”,  il  cui  modello  è 
reperibile sul sistema nella documentazione di gara,  sottoscritta con firma digitale, dovrà essere 
presentata, in caso di ricorso da parte del concorrente all’istituto dell’associazione (cooptazione) di 
altre imprese,  da ciascuna delle imprese associate (cooptate);

A.4 ) NEL CASO DI AVVALIMENTO: 

“DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA”,  resa con l’apposito modello  all. B5 reperibile 
sul  sistema  nella  documentazione  di  gara,  che  deve  essere  compilato  dal  titolare  o  legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria e sottoscritto con firma digitale dello stesso ed inserito sul 
sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell’impresa ausiliaria.

A.4.1)  CONTRATTO  di  cui  all’art.49,  comma 2  lett.  f)  del  d.Lgs.163/06,  qualora  non  ricorra 
l’ipotesi di cui all’art.49, comma 2, lett. g) del D.Lgs.163/06, in:

- originale in formato elettronico e firmato digitalmente dai contraenti (in questo caso è 
sufficiente scrittura privata senza autentica notarile);

oppure

 scansione della copia autenticata dell’originale cartaceo rilasciato dal Notaio.

CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, 
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.

 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:
 indicare, nel caso in cui l’impresa ausiliaria individuata ex art. 186-bis R.D. 267/1942, 

ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. g), del D.Lgs. 163/2006, appartenga al medesimo 
gruppo, il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

 indicare che viene prodotto il CONTRATTO, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. f), del 
D.Lgs. 163/2006, 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:
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 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 All. B6 “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 al punto  III.2. del bando di gara 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  art.  38  comma 1 lettere b),  c),  m-ter)  del  D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm. e ii, relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di 
appalto secondo le modalità A.1.1 o A.1.2, indicate precedentemente, in riferimento a tutti 
i soggetti che ricoprono le cariche di cui al medesimo art. 38 comma 1 lettera b) e c) e 
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.  38 comma 1 lettere b),  c),  m-ter),  D.Lgs. 163/2006 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.
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.5) UNA GARANZIA ai sensi dell' art. 75 del D.lgs 163/2006  avente validità di almeno 180 g.g. 
dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte di:
€ 11.438,00 (lotto 1) - € 8.062,50 (lotto 2) - € 9.266,15 (lotto 3) -
a.5.1)  -  La garanzia,  a scelta  dell’offerente,  può essere in  contanti,  bancaria  o assicurativa  o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.lgs n. 
385  del   1  settembre  1993,  che  svolgono  in  via  esclusiva  o  prevalente  attività  di  rilascio  di 
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La garanzia  fideiussoria  o  la  polizza assicurativa  devono essere,  a  pena di  esclusione, 
conformi agli schemi tipo di cui alla scheda tecnica del D.M. n. 123 del 12.03.2004.

13



a.5.2)  -  In caso di  costituzione della  garanzia in  contanti,  il  deposito  provvisorio dovrà essere 
effettuato, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 presso la Tesoreria comunale – Banca di Pisa e 
Fornacette Credito Cooperativo (Codice IBAN: IT94 V085 6270 9100 0003 0014 013), riportando 
in causale, la dicitura “Cauzione provvisoria per la procedura aperta telematica relativa al servizio 
di  “Trasporto  scolastico  nel  territorio  della  Valdera  anni  quattro  del  lotto  _____ CIG: 
_________” (specificare il lotto per il quale si partecipa e il CIG corrispondente).
  Si precisa che il deposito è infruttifero.
In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio/GEIE dalla quietanza attestante l’avvenuto 
deposito in contanti o in titoli del debito pubblico dovranno risultare tutte le imprese facenti parte 
del raggruppamento o del consorzio e l’impresa mandataria.
a.5.3) - In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione la stessa deve recare la firma 
digitale del soggetto autorizzato  dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e 
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale,  la  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’art.  1957  comma  2  del  codice  civile,  nonché 
l’operatività della garanzia medesima  entro 15 (quindici) giorni,  a semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione.
a.5.4) - Nel caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di 
concorrenti la fidejussione o il deposito deve essere intestato a tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento,  oppure  intestata  all'impresa  dichiarata  capogruppo  con  l'indicazione  esplicita 
della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del GEIE, raggruppamento 
o del consorzio.
a.5.5) Ai sensi dell’art 75 c. 7 del D.lgs 163/2006, l’importo della garanzia da prestare è ridotto del 
50% per i soggetti partecipanti che abbiano dichiarato nella “domanda di partecipazione e scheda 
di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” DI CUI AL PUNTO a.1) di essere in possesso 
di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, 
in corso di validità. ( la certificazione di qualità può essere dimostrata anche previa presentazione 
di apposito documento).
Si  precisa  che  in  caso  di partecipazione  in  Associazione  Temporanea  di  Imprese,  o 
Consorzio  ordinario  di  concorrenti  o  GEIE,  ai  fini  del  beneficio  della  riduzione  al  50% 
dell’importo della cauzione, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI EN ISO 9000, deve, a pena di esclusione, essere posseduta da tutti i soggetti 
facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del GEIE.
a.5.6)  - La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; la garanzia copre inoltre 
la mancata dimostrazione di quanto richiesto ai commi 1 e 2 dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006.
a.5.7)  -  L’Amministrazione,  nella  comunicazione  (art.  79,  comma  5,  del  D.Lgs.  163/2006) 
dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo 
della  garanzia presentata,  tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 
giorni dall’aggiudicazione.

Il  documento attestante la costituzione della garanzia può essere presentato, in uno dei 
seguenti modi:

- in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente dal soggetto autorizzato a 
rilasciare  fideiussione  per  conto  dell’istituto,  banca,  azienda  o  compagnia  di 
assicurazione;

- scansione della documentazione originale cartacea (in possesso del concorrente).

a.5.8) - L’IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO  (cauzione  definitiva):  l’offerta  dei  concorrenti  deve  essere,  inoltre,  corredata 
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di 
cui  all’art.  113  del  D.Lgs.  12.04.2006,  n.  163  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  qualora 
l’offerente risultasse aggiudicatario.

- Nel caso in cui il concorrente presenti la cauzione di cui alla lettera A.5)  mediante fideiussione 
bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, l’impegno a rilasciare la garanzia per 
l’esecuzione del contratto di cui alla  lettera a.5.8) può fare parte integrante del contenuto della 
fideiussione stessa.
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- Nel caso di cauzione costituita con le modalità di cui al punto a.5.2), in contanti tramite deposito 
provvisorio  presso  la  Tesoreria   dell’Unione  Valdera  –  Banca  di  Pisa  e  Fornacette  Credito 
Cooperativo  il  concorrente dovrà  presentare,  a  pena  di  esclusione,  l’impegno  di  un 
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 
113 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.
In caso di  partecipazione di  raggruppamento o consorzio o GEIE l’impegno di  cui  sopra deve 
essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all’art. 2602 del codice civile, 
ovvero al GEIE.
Il documento attestante l’impegno del fideiussore deve essere presentato, in originale, in formato 
elettronico e firmato digitalmente, nel medesimo spazio di cui  alla lettera a.5). Qualora non sia 
disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno 
inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea.

A.6) IL DOCUMENTO  attestante l’avvenuto pagamento a favore  dell’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici del CONTRIBUTO pari ad € 70,00 lotto 1 ; € 35,00 lotti  2 e 3.
Il  pagamento va effettuato,  sulla  base di  quanto disposto  dall’art.  1,  commi 65 e 67,  della  L. 
23.12.2005  n.  266,  dalla  deliberazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  del 
24.01.2008 e secondo le istruzioni di cui all’avviso dell’Autorità del 31 marzo 2010. 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalle modalità di versamento utilizzata, sarà 
comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti iscritti al vecchio servizio, al  
nuovo sito “ servizio riscossione” raggiungibili all’indirizzo http://contributi.avcp.it.
Sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
� versamento on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American  
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “servizio riscossione” all’indirizzo 
http://riscossione.avlp.it e seguire le istruzioni. A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante 
otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica 
indicato in sede di iscrizione. Il partecipante deve inserire nel sistema, a pena di non ammissione 
alla procedura di selezione,  scansione della stampa della e-mail di conferma, trasmessa dal 
sistema di riscossione;
� in contanti, munito del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i 
punti  vendita  della  rete  dei  tabaccai  lottasti  abilitati  al  pagamento.  All’indirizzo 
http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “ Cerca il punto vendita più vicino a te” 
alla voce “Contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato 
dal punto vendita dovrà essere allegato all’offerta.
- il CIG che identifica la procedura del lotto per il quale si partecipa. 
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a pena di non
ammissione alla procedura di selezione, la scansione della ricevuta del versamento.

A.7)  SCHEDA  DI  RILEVAZIONE  REQUISITI  DI  CAPACITA’  PROFESSIONALE  ED 
ECONOMICO-FINANZIARIA:  dovrà  essere  compilata utilizzando  l’apposito  modello 
disponibile nella documentazione di gara “allegato B7” per tutti lotti. 
La scheda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore  dell'impresa 
ed inserita nel sistema START nell’apposito spazio previsto.

 in  caso  di  GEIE,  RTI  o  Consorzio    non  costituito  :  la  suddetta  scheda  dovrà  essere 
compilata e sottoscritta da ciascuno dei legali rappresentanti delle imprese facenti parte del 
raggruppamento;

 in caso di RTI, Consorzio o GEIE   costituito  : la suddetta scheda dovrà essere compilata e 
sottoscritta  dal  legale  rappresentante  della  capogruppo/mandataria,  dal  legale 
rappresentante del Consorzio o GEIE;

ed inserita nel sistema START nell’apposito spazio previsto a cura del soggetto indicato quale 
mandatario.

B.) OFFERTA TECNICA

B.1)  Il  modello  dell’offerta tecnica (All.  B8)  del lotto corrispondente,  messo a disposizione del 
concorrente in formato “word”, dovrà essere scaricato, completato in ogni sua parte e reinserito nel 
sistema START  nell’apposito spazio previsto.
La  suddetta offerta  tecnica  deve  essere  sottoscritta  con  firma  digitale  del  titolare,  legale 
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
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Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora 
costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o 
procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

C.) OFFERTA ECONOMICA 

C.1)  Per  presentare  l’offerta  economica,  mediante  indicazione  del  ribasso  percentuale  unico 
(massimo  due  decimali)  sull’importo  complessivo  a  base  di  gara  del  lotto  corrispondente,  il 
concorrente dovrà:
- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on line;
- Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
-  Firmare  digitalmente  il  documento  “offerta economica”  generato dal  sistema,  senza apporre 
ulteriori modifiche;
-  Inserire  nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio 
previsto.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora 
costituiti,  l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti  i  soggetti  che 
costituiranno il concorrente.
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine 
stabilito per la stipula del contratto.

C.2)    DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA formulata mediante la compilazione del modello 
allegato alla documentazione di gara.
Il modello dettaglio offerta economica (all. B9) del lotto corrispondente, messo a disposizione del 
concorrente in formato “word”, dovrà essere scaricato dal sistema, completato in ogni sua parte e 
reinserito  nel  sistema  nell’apposito  spazio  previsto,  con   firma  digitale  del  titolare  o  legale 
rappresentante del soggetto concorrente.
Nel  modello  all  B9 dovranno essere indicati  il  prezzo al  km offerto,  l’importo complessivo 
offerto, il ribasso percentuale e la riduzione.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora 
costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il  
concorrente.

Si  precisa  inoltre  che  in  caso  di  discordanza  tra  la  percentuale  di  ribasso  indicata 
nell’offerta  economica  e  quella  indicata  nel  Dettaglio  Offerta  Economica  prevale  la 
percentuale indicata nell’offerta economica.

C.3) la “Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’Offerta Tecnica”
Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite 
nell’ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 13, comma 
5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006.
Il  soggetto  concorrente,  utilizzando  l’apposito  modello  all.  B10  disponibile  nella 
documentazione  di  gara, è  tenuto  secondo  motivata  e  comprovata  dichiarazione,  anche 
allegando la documentazione inerente, ad indicare le parti dell’offerta tecnica contenenti segreti 
tecnici o commerciali.
Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto 
di accesso esercitabile da soggetti terzi.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell’art. 13 del D. Lgs. 163/2006, il diritto di accesso su queste 
informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio 
dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale 
viene formulata la richiesta di accesso.

Il  predetto  modello,  corredato  da  eventuale  documentazione  allegata,  in  formato  elettronico, 
firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, 
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dovrà essere inserito nel sistema nell’apposito spazio “Dichiarazione sul contenuto dell’offerta 
tecnica”.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora 
costituiti,  la  dichiarazione   deve  essere  sottoscritta  con  firma  digitale  da  tutti  i  soggetti  che 
costituiranno il concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di 
G.E.I.E. già costituiti  la Dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore dell’impresa dichiarata mandataria.

NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

N.B.: - Si specifica che la dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 
20 MB

 -  La  presentazione  delle  offerte  tramite  il  sistema  è  compiuta  quando  il  concorrente 
visualizza  un  messaggio  del  sistema  che  indica  la  conferma  della  corretta  ricezione 
dell’offerta e l’orario della registrazione;

- Si specifica inoltre che in caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in 
automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di 
compilazione  del  form  on  line  ed  ottenere  un  nuovo  documento.  Questa  procedura  si 
applica ad esempio all’offerta economica ed alla domanda di partecipazione.

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso si  procederà secondo quanto 
previsto all’art. 87 e 88 del D. Lgs 163/2006.

6.- Ulteriori norme per RTI e Consorzi

I  requisiti  dell’impresa singola  e di  quelle  riunite  sono quelli  previsti  dall’  art.  37 del  D.Lgs.  n. 
163/2006 e successive modifiche e integrazioni e dalle corrispondenti norme art. 92, 93 e 94 del 
DPR 207/2010.
 Le associazioni temporanee e i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lett. e) ed f) del D.Lgs. 
n.163/2006  e  successive  modifiche  e  integrazioni  possono  concorrere  anche  se  non  ancora 
costituiti; in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le 
imprese da associare  o  consorziare  e contenere  l'impegno  che,  in  caso di  aggiudicazione,  le 
stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da 
indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti.
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario, o G.E.I.E. di tipo orizzontale l’offerta presentata 
determina la responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli 
eventuali subappaltatori e fornitori.
Nel  caso  in  cui,  invece,  la  costituzione  dell'associazione  temporanea  o  del  consorzio  è  già 
perfezionata e documentata le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell’offerta, 
in quanto adempimento riservato alla sola impresa mandataria capogruppo.
É vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi 
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta o, se già costituite, rispetto 
all'atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi del caso di 
cui all'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 ed all’articolo 37, commi 18 e 19, del 
D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
L’atto costitutivo  e il  relativo  mandato  con rappresentanza alla  mandataria  dovrà contenere  le 
prescrizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, e risultare da atto pubblico o scrittura privata 
autenticata.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o 
consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata 
offerta in associazione o consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 163/2006 e 
successive modifiche e integrazioni.
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I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e 
integrazioni sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/i,  il  consorzio concorra. E’ vietata la 
contestuale partecipazione alla gara del consorzio e dei consorziati  indicati come esecutori dei 
lavori.

7 - Avvalimento

7.1 Qualora, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, il  
soggetto partecipante alla gara si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti economico 
finanziari di altro soggetto (impresa ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti:

 non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante;
 non  è  consentito  che  partecipino  all’appalto  sia  l’impresa  ausiliaria  sia  il  soggetto 

partecipante che si avvale dei requisiti;
 non è consentito che il concorrente si avvalga di più di un’impresa ausiliaria per ciascuna 

categoria.
7.2 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, il concorrente 
e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle 
prestazioni oggetto dell’appalto.

7.3 Ai sensi degli  artt.  47 e 48 della direttiva comunitaria 2004/18 CE e dell’art.  49 del D.Lgs 
163/06 il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti a prescindere dalla natura dei 
suoi  legami  con  questi  ultimi.  In  tal  caso  deve  comprovare  in  sede  di  gara  che  disporrà 
effettivamente e in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale.
Il concorrente che intenda avvalersi di altro soggetto per il soddisfacimento del requisito per cui è 
ammesso l’avvalimento deve allegare:
a) una sua dichiarazione in cui attesta, in relazione alla gara cui partecipa, di  volersi  avvalere 
dell’impresa  (indicare  le  generalità  dell’impresa  ausiliaria)  per  soddisfare  i  seguenti  requisiti 
(indicare i requisiti); l’impresa ausiliata (concorrente) deve inoltre attestare che l’impresa ausiliaria 
è in possesso dei requisiti richiesti all’art.38 del D.Lgs. 163/06;
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/06;
 c)  una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria  con cui quest’ultima si  obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante concedente a mettere a disposizione per tutta la durata 
della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo con una delle 
altre imprese che partecipano alla gara ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/06;
d) il  contratto in originale o copia autentica 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 del contratto. Il contratto deve riportare in modo compiuto esplicito ed esauriente 
l’oggetto (risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico); la durata. Da tale contratto 
dovrà emergere la prova che l’impresa ausiliaria disporrà  effettivamente e in modo irrevocabile di 
tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale e che tali capacità saranno effettivamente 
utilizzabili ai fini dell’esecuzione del contratto; nel caso di avvalimento dei confronti di un’impresa 
che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare 
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal 
quale discendono i medesimi obblighi dalla normativa antimafia.
Non  è  consentito  che  della  stessa  impresa  ausiliaria  si  avvalga  più  di  un  concorrente  e  che 
partecipino sia l’impresa ausiliaria che l’impresa ausiliata.  In tali  casi tutte le imprese coinvolte 
saranno escluse dalla gara.
Il  concorrente  e  l’impresa  ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della  stazione 
concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione 
di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942.

8. –AVVERTENZE

 Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
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 E’ possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata: in tal caso, l’offerta e tutta la  
documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche.

 Una  volta  ritirata  un’offerta  precedentemente  presentata,  è  possibile,  rimanendo  nei  
termini fissati nel bando di gara, presentare una nuova offerta.

 La  presentazione  dell'offerta  costituisce  accettazione  incondizionata  delle  clausole 
contenute nel bando di gara e 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  al  paragrafo  5  del  presente 
disciplinare.

 Il  mancato  rispetto  di  quanto  dichiarato  in  sede  di  offerta  tecnica  dall’aggiudicatario, 
costituisce grave inadempimento contrattuale con conseguente applicazioni delle penali di 
cui al C.S.A..

 In presenza di offerte uguali si procederà  secondo quanto previsto all’art. 77 del R.D. n. 
827 del 23 maggio 1924.

 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 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’aggiudicazione definitiva è adottata con determinazione del Dirigente responsabile  del 

procedimento  entro  60  giorni  dal  ricevimento  dell’aggiudicazione  provvisoria.  Tale 
provvedimento, fino a quando il contratto non sarà stipulato, può essere revocato qualora la 
conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l’Amministrazione.

 La  mancanza  o  la  irregolarità  anche  di  uno  solo  dei  documenti  richiesti  darà  luogo 
all’esclusione dalla gara.

 In caso di irregolarità derivanti  dall’utilizzo della modalità telematica di inserimento della 
gara si terrà conto che la procedura si svolge “on line “, pertanto verranno escluse imprese 
che  hanno  commesso  irregolarità  insanabili  per  disposizione  di  legge  o  tali  da  non 
consentire il rispetto del principio di parità di trattamento tra concorrenti.

9. - Conclusione dell’aggiudicazione - stipula del contratto – garanzie - tracciabilità flussi  
finanziari.

Ai sensi dell’art. 38 della L.R. Toscana n. 38/2007 la Stazione appaltante prima dell’aggiudicazione 
definitiva, effettua  i controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa di cui all’art. 48 del D.lgs. 163/2006 richiesti nel bando di gara, nonché sui 
requisiti di ordine generale.
Successivamente alla gara, la Stazione appaltante procede ad effettuare:
- i controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa nei confronti dei 
soggetti sorteggiati, dell’aggiudicatario provvisorio e del secondo in graduatoria, ai sensi dell’art. 
48, comma 2 del D. Lgs. N. 163/06 e s.m.i., qualora gli stessi non siano compresi tra i concorrenti 
sorteggiati. In caso di esito negativo del controllo, si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 48, 
comma 2 del D. Lgs. 163/06 e s. m. e i., oltre alle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

- i  controlli  sui requisiti  di ordine generale, ai sensi del DPR 445/2000, sulle dichiarazioni rese 
dall’aggiudicatario provvisorio della gara, dal secondo in graduatoria e dal 10% dei soggetti che 
hanno presentato offerta valida, individuati  mediante il  sorteggio di cui all’art.  48, comma 1 del 
D.Lgs 163/06.
I controlli sui requisiti di ordine generale saranno effettuati:
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- in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa 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.  34, comma 1, lett.  b) e c),  del D.Lgs. n. 163/2006 e 
successive modifiche e integrazioni, sia nei confronti del consorzio che delle consorziate 
esecutrici;

- in  caso di  avvalimento,  anche nei  confronti  dell’impresa  indicata  dal  concorrente  come 
ausiliaria;

- in  caso  di  ricorso  all’istituto  della  cooptazione,  anche  nei  confronti  della/e  impresa/e 
cooptata/e.

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede:
- all’esclusione dei soggetti dalla procedura;
- a revocare l’aggiudicazione provvisoria formulata e ad individuare il nuovo aggiudicatario 

provvisorio;
- relativamente  all’aggiudicatario,  all’escussione  della  cauzione  provvisoria  prodotta,  alla 

segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai fini dell’adozione 
da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione 
delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;

- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all’Autorità 
per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  ai  fini  dell’adozione  da  parte  della  stessa  dei 
provvedimenti  di  competenza,  nonché  all’eventuale  applicazione  delle  norme vigenti  in 
materia di false dichiarazioni.

La stazione appaltante 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.  16  della  L.R.  n.  38/2007  la  stazione  appaltante,  prima  dell’aggiudicazione 
definitiva, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli art. 47, 48 e 49 del D.Lgs. 
n. 81/2008, provvede a controllare il rispetto da parte dell’impresa, nei casi nei quali la stessa vi sia 
tenuta, dei seguenti adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’art. 
31 del D.Lgs. n. 81/2008;

- la nomina del medico competente di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, nei 
casi previsti dall’art. 41 del decreto stesso;

- la  redazione  del  documento  di  valutazione  dei  rischi  ai  sensi  dell’art.  28  del  D.Lgs.  n. 
81/2008;

- l’adeguata  e  documentata  formazione  dei  propri  lavoratori  in  materia  di  sicurezza  e  di 
salute ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

- La Stazione appaltante provvede inoltre ad acquisire ulteriore documentazione prevista dall’art 90 
del D.lgs 81/2008 circa la verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa. L’eventuale esito 
negativo della verifica di cui sopra è comunicato dalla stazione appaltante alla competente Azienda 
USL per gli adempimenti di competenza nonché all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici.
L’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dalla stazione appaltante alla 
competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza nonché all’Osservatorio regionale sui 
contratti pubblici.

-  Ai  sensi  dell’art.  17  della  L.R.  n.  38/2007  la  stazione  appaltante  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 presentazione dell’offerta; la stazione appaltante 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.
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.  n. 
445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.
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L’esito favorevole dei controlli sui requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa nonché del controllo previsto dall’art. 17 della L.R. n. 38/2007 è condizione 
per l’emanazione del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto.
L'aggiudicatario è obbligato a fornire nel termine indicato nella richiesta della stazione appaltante i 
documenti necessari ai fini della stipula del contratto.

Dopo l’aggiudicazione definitiva l’Amministrazione invita l’aggiudicatario a:
- stipulare il contratto nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva;
- versare l'importo relativo alle spese contrattuali;
- costituire la garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria definitiva determina la revoca
dell’affidamento  e  l’acquisizione  della  garanzia  fideiussoria  prestata  ai  sensi  dell’art.  75  del 
D.Lgs.163/06. L’Amministrazione conseguentemente aggiudica l’appalto al concorrente che segue 
nella graduatoria.
Il  contratto  non  viene  comunque  stipulato  prima  di  35  giorni  dalla  comunicazione  ai 
controinteressati  del  provvedimento di  aggiudicazione ai  sensi dell’art.  79 comma 5 del D.Lgs. 
163/2006.
L’Amministrazione, ai sensi dell’art.40 del D.Lgs. 163/2006, si riserva la facoltà di procedere allo 
scorrimento della graduatoria approvata in sede di gara, in caso di fallimento, scioglimento del 
contratto con l’originario appaltatore, o nel caso di mancata costituzione delle garanzie ai sensi 
del’art. 113 del D.lgs 163/2006.

Garanzie (art. 113 D.Lgs. 163/06)
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% 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 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20%.
La fideiussione deve recare  la firma del legale rappresentante  dell’istituto,  banca,  azienda o 
compagnia  di  assicurazione  e  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 
del  codice  civile,  nonché  l’operatività  della  garanzia  medesima  entro  15  (quindici)  giorni,  a 
semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Ai sensi degli art. 40, comma 7, e 113, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive 
modifiche e integrazioni, l’importo della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto è 
ridotto del 50% per i soggetti partecipanti che, tra i documenti a corredo dell’offerta di cui al punto 
a.7.5.  della  lettera A7,  producono la  certificazione del  sistema di  qualità  conforme alle  norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000.

La Ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto è obbligato  a presentare idonea 
polizza assicurativa RCT/RCO conforme a quanto indicato all’art. 10 del C.S.A.

Flussi finanziari (legge 13 agosto 2010 n.136)
Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, 
l’impresa  appaltatrice  assume  su  cui  all’art.  3  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136  e 
successive modificazioni e integrazioni.

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

10.1 – Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
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-  i  dati  inseriti  nei  documenti  presentati  dai  concorrenti,  vengono  acquisiti  ai  fini  della 
partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e 
della  capacità  tecnico-professionale  ed  economico-finanziaria  del  concorrente)  nonché 
dell’aggiudicazione 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.

10.2 – Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà  
essere  effettuato  mediante  strumenti  informatici  e  telematici  idonei  a  memorizzarli,  gestirli  e 
trasmetterli.  Tali  dati  potranno essere anche abbinati  a  quelli  di  altri  soggetti  in  base a criteri 
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

10.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all’Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, 
facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta 
costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti
dal D.Lgs. n. 163/2006, dalla legge n. 241/90 e dalla L.R. n. 9/95 , e dalla L.R. 40/2009.

10.4 – Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti 
di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.
La presentazione  dell’offerta e  la  sottoscrizione  del  contratto  da parte  del  concorrente  attesta 
l’avvenuta  presa  visione  delle  modalità  relative  al  trattamento  dei  dati  personali,  indicate 
nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196.

10.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati:
- Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Valdera;
-  Responsabile  esterno  del  trattamento  dei  dati  è  il  Gestore  del  Sistema  di  acquisti 

telematici  dell’Unione della Valdera.
Incaricati  del  trattamento  dei  dati  sono  i  dipendenti  del  Gestore  del  Sistema  e  i  dipendenti 
dell’Unione Valdera assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

11.  -  COMUNICAZIONI  DELL'AMMINISTRAZIONE  EX  ART.  79  DEL  D.LGS  163/2006, 
RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

L’amministrazione  invia  le  comunicazioni  di  cui  all’art.  79,  comma  5,  del  D.  Lgs  163/20063 

all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  indicata  dal  concorrente  in  sede  di  presentazione 
dell’offerta; ove non sia indicato alcun indirizzo PEC ovvero in caso di problematiche connesse 
all’utilizzo di detto strumento, le comunicazioni sono inviate al numero di fax se l’utilizzo di questo 
ultimo mezzo è stato espressamente autorizzato dal concorrente o con raccomanda con avviso di 
ricevimento al domicilio eletto indicato dallo stesso.
Qualora il concorrente non indichi né l’indirizzo PEC, né il domicilio eletto né il numero di fax al 
quale inviare le comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs 163/2006, le stesse verranno inviate 
presso la sede legale del concorrente e al numero di fax indicati nella “domanda di partecipazione 
e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” ai punti 1.2 e 1.4.

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il responsabile del procedimento è la d.ssa 
Patrizia  Deri  dell’Area  servizi  Socio/Educativi,  mentre  competente  per  questa  fase  del 
procedimento è il Dott. Valerio Panicucci – Ist. Direttivo dell’Ufficio “Gare e contratti” dell’Unione 
Valdera tel. 0587/299559 fax 0587 292771.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 l’accesso agli atti è differito:

3 La comunicazione di aggiudicazione definitiva,  di esclusione, la decisione di non aggiudicare un appalto, la data di 
avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario
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 in relazione all’elenco dei  soggetti  che hanno presentato offerta,  fino alla  scadenza del 
termine per la presentazione delle medesime;

 in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione definitiva;
 in  relazione  all’eventuale  procedimento  di  verifica  dell’anomalia  dell’offerta,  fino 

all’aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 163/2006 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione 
in relazione:

 alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle 
medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, 
segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della 
difesa  in  giudizio  dei  propri  interessi  per  la  procedura  di  affidamento  del  contratto 
nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;

 ai  pareri  legali  acquisiti  dall’Amministrazione  per  la  soluzione  di  liti  potenziali  o  in  atto 
relative ai contratti pubblici.

Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quater del D.Lgs. 163/2006, fermi i divieti e differimento dell’accesso 
previsti  dall’art.  13  del  Decreto  stesso,  sopra  indicati,  l’accesso  agli  atti  del  procedimento  è 
consentito  entro  10  giorni  dall’invio  delle  comunicazioni  relative  all’aggiudicazione  definitiva  e 
all’avvenuta stipula del contratto secondo le modalità previste dal citato comma 5 quater e indicate 
nelle  richiamate  comunicazioni.  A  tal  fine  l’Amministrazione,  consentirà  l’accesso  anche  alle 
informazioni  fornite  dagli  offerenti  nell’ambito  delle  offerte,  che costituiscono,  segreti  tecnici  o 
commerciali quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione 
di cui al punto C.3, nonché quando tale dichiarazione manchi.
Dopo il suddetto termine di 10 giorni, è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti mediante 
istanza formale e relativo provvedimento di ammissione.

12. – CHIARIMENTI E INFORMAZIONI. MODALITA’

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: 
http://start.e.toscana.it/unione-valdera/
Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte.

L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti  i  chiarimenti  che perverranno entro  5 
giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Il Dirigente Area Affari Generali
Servizio  “Gare - Contratti”

f.to digitalmente
Dott. Giovanni Forte
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