
COMUNE DI PIOMBINO

Via Ferruccio, 4 – 57025 Piombino (Livorno)
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00290280494
Tel. Centralino 0565/63111 – Fax 0565/63290

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: Procedura aperta  “Opere di urbanizzazione area “APEA” ambito di Colmata -
Piombino (LI)”
CUP: H71B17000260002
CIG:  8110363346
Deliberazione di G.C. di approvazione del progetto n. 320 del 30 ottobre 2019 e D.D. n. 1271 del 27 
novembre 2019
Determinazione Dirigenziale a contrattare n. 1271 del 27 novembre 2019
Validazione progetto allegata alla Determinazione Dirigenziale a contrattare n. 1271 del 27 novembre 
2019

Premesse generali

Il  Comune di Piombino,  in esecuzione della  Determinazione Dirigenziale n.  1271 del 27 novembre
2019, intende procedere all’affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. d) del D.
Lgs. 50/2016, svolta in modalità telematica dei lavori indicati in oggetto.

La procedura di  gara si  svolge in  modalità telematica ai sensi  dell’art.  58 del Codice:  le  offerte
dovranno  essere  formulate  dagli  operatori  economici  e  ricevute  dalla  stazione  appaltante
esclusivamente  per mezzo  del  Sistema Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  accessibile
all’indirizzo: https://start.toscana.it/ Non è ammesso il recapito delle offerte direttamente agli uffici della
Stazione appaltante o di alcun atto o documento in modalità diverse da quelle indicate nel presente
Disciplinare.

Ai sensi  di  quanto  previsto dall’art.  9  comma 1 della  deliberazione 157 del  17/02/2016 di  ANAC,
trattandosi di procedura interamente telematica gestita attraverso il sistema START, l’Amministrazione
Comunale procederà alla verifica dei requisiti necessari nel modo sotto indicato senza la consultazione
di AVCPass.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il
bando di gara, il Capitolato Speciale di Appalto e tutta la documentazione di gara sono disponibili al
seguente indirizzo: https://start.toscana.it 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del  miglior prezzo mediante offerta a prezzi unitari ai sensi
dell’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 s. m. e i. .
Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 s. m. e i. si procederà con l’esclusione automatica
delle offerte anomale (si veda più avanti paragrafo 3).
La procedura si svolgerà con le modalità di cui all’art. 133 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. che

https://start.toscana.it/
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prevede di aprire prima le offerte economiche e di procedere dopo alla verifica della documentazione
amministrativa, con le modalità indicate al successivo paragrafo 10.

1. Oggetto, ammontare dell’appalto e durata 
L’appalto  ha  per oggetto l’esecuzione  di  opere  e  provviste  occorrenti  per  l’intervento  denominato
“Opere di urbanizzazione area “APEA” ambito di Colmata - Piombino (LI)”, meglio specificati nel
Capitolato Speciale di Appalto allegato.

L’importo complessivo dell’appalto (compresi gli  oneri  della sicurezza) ammonta ad € 3.927.784,11
oltre IVA, ed è così suddiviso:
a) € 3.806.893,97 importo a base di gara soggetto a ribasso
b) € 120.890,14 costi della sicurezza non soggetti a ribasso (inseriti tutti nella categoria prevalente OG3
ai fini della qualificazione, in quando ad essa riconducibili)

Si porta a conoscenza gli operatori economici che i prezzi unitari del Prezzario delle opere pubbliche
della Regione Toscana utilizzato sono stati ridotti del 10%.

Per l’espletamento del presente appalto sono infatti rilevabili rischi interferenti per i quali è necessario
adottare  specifiche  misure  di  sicurezza,  e  pertanto  è  stato  predisposto  il  Piano  di  Sicurezza  e
Coordinamento e gli specifici costi della sicurezza di cui all’art. 22 comma16 del D. Lgs. 50/2016 e ss.
mm. e ii. non soggetti a ribasso ammontano ad € 120.890,14 oltre IVA.

Ai sensi dell’art.  23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 652.223,17.

I  concorrenti,  ai  sensi  dell'art.  95  comma 10  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  ss.  mm.  e  ii.,  devono indicare
nell’offerta  economica i  propri  costi  della  manodopera e  gli  oneri  per  la  sicurezza  afferenti
l’impresa (legati all’applicazione del D. Lgs 81/2008).
Gli oneri  per la  sicurezza afferenti  all'impresa costituiscono parte  dell’offerta  economica,  ovvero
sono oneri economici che il concorrente ritiene di sostenere per adempiere esattamente agli obblighi di
sicurezza diversi da quelli da PSC.
Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti
cui è tenuto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all’appalto.
Si  precisa  che  per  oneri  della  sicurezza  afferenti  l’impresa  si  intendono  i  costi  ex  lege  sostenuti
dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa
commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
oneri  connessi  alla  sorveglianza  sanitaria,  dpi  individuali,  redazione  ed  elaborazione  DVR  etc.,  e
comunque diversi da quelli da interferenze (vedere il successivo punto B.1).
I “propri costi della manodopera” ex art. 95 c. 10 D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii dovranno essere
indicati dall'operatore economico nel documento offerta economica autogenerata dal Sistema di cui al
successivo punto B.1. Prima dell'aggiudicazione si procederà con la verifica di quanto previsto dall'art.
97, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 s. m. e i.

L'operatore economico al momento della presentazione dell’offerta economica quindi, sia per gli
“Oneri  di  sicurezza  afferenti  l’impresa”,  sia  per i  “Costi  di  manodopera”,  dovrà  compilare  i
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relativi campi e i valori introdotti saranno indicati nel pdf offerta economica autogenerato dal
Sistema START.

Il contratto è stipulato a misura.

I  lavori  sono  classificati  nelle  seguenti  categorie  (importi  comprensivi  di  OO.SS.  non  soggetti  a
ribasso):

Lavorazione Categoria e 
classe

Importo (€) Incidenza 
%

Qualificazione 
obbligatoria 
(si/no)

Prevalente/
scorporabile

Subappaltabile (si/no)

Strade, autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie,
metropolitane

OG3 cl. IV 2.192.587,23 55,82 SI Prevalente SI

Nel limite massimo 
del 40% importo 
complessivo del 
contratto Art. 105 D. 
Lgs. 50/2016

Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di 
irrigazione e
di evacuazione

OG6 cl. III-
bis

1.284.288,03 32,70 SI Scorporabile SI

Impianti per la 
trasformazione alta/media 
tensione e
per la distribuzione di 
energia elettrica in corrente
alternata e continua ed 
impianti di pubblica
illuminazione

OG10 cl. II 450.908,85 11,48 SI Scorporabile SI

Importo totale (compreso OO.SS. da PSC) 3.927.784,11

Finanziamento della spesa:
Contributo a carico della Regione Toscana, a valere su fondi FSC (ex FAS) 2007/13, delibera GRT n.
652 del 19/06/2017, importo impegnato nel bilancio di previsione 2019 del Comune di Piombino.

Pagamento delle prestazioni: l’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni
qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunge la cifra di Euro
500.000 come stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto art. 2.16 e nello schema di Contratto –Art. 8.

Anticipazione: come stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto art. 2.16 e nello schema di Contratto –
Art. 8.

Termine  di  esecuzione  dell’appalto: il  progetto  prevede  una  durata  dei  lavori pari  a  268
(duecentosessantotto) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
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Penali  (art. 2.13 del Capitolato Speciale di Appalto e nello schema di Contratto –Art. 10):  Per ogni
giorno naturale di ritardo nella consegna dell’opera ultimata è stabilita una penale pari all’1‰ (uno per
mille) dell’importo netto contrattuale. L’ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al
10% dell’ammontare netto contrattuale.

2. Disciplina normativa dell’appalto
I rapporti fra il Comune di Piombino e l’Impresa aggiudicataria sono regolati da:

1. condizioni contenute nel presente disciplinare di gara;
2. condizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto;
3. condizioni contenute nel contratto di appalto;
4. D. Lgs. 50/2016 e s.m.i ;
5. disciplina contenuta nel Codice Civile;
6. norme  tecniche  di  funzionamento  del  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana

(START), consultabili all’indirizzo https://start.toscana.it nella sezione “Progetto”.

3. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione dei lavori avverrà secondo criterio del miglior prezzo, rispetto all'importo posto a base
di gara, mediante offerta a prezzi unitari.
Si procederà, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, all'esclusione automatica dalla
gara  delle  offerte  che  presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di
anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 e 2-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. (si
veda  il  paragrafo  10).  Si  procederà  con  l’esclusione  automatica  in  caso  di  un  numero  di  offerte
ammesse almeno pari a 10 (dieci).

4. Soggetti ammessi alla gara - Requisiti di partecipazione – Condizioni di partecipazione -
Sopralluogo

4.1 Soggetti ammessi alla gara.
Sono ammessi alla gara gli  operatori economici di cui all’art.  45 1° co. del Codice in possesso  dei
requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 
artigiani e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e 
consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45 co. 2 del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di 
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto 
di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45 co. 2 del Codice, oppure da operatori 
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;
- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui agli artt. 45 co. 1, 49 e 83 co. 3 del Codice nonché 
del presente disciplinare di gara.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice e, in forza dell’art. 216 co. 14 del Codice, di cui 
all’art. 92 del DPR 207/10.

4.2 Requisiti di partecipazione.
E’ consentita la partecipazione alla gara da parte degli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti:
a) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
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b) possesso dei requisiti di idoneità professionale dimostrati tramite iscrizione nel registro della camera
di commercio, industria,  artigianato e agricoltura, di cui all’articolo 83 comma 1 lettera a) D. Lgs. n.
50/2016 inerente l'oggetto dell'appalto;

c) possesso di idoneo attestato di qualificazione rilasciato da una SOA regolarmente autorizzata, in corso
di validità per:

-  la  categoria  di  opere  generali  OG3 “Strade,  autostrade,  ponti,  viadotti,  ferrovie,  metropolitane”,
classifica d'importo IV (fino a € 2.582.000) o superiore

-  la  categoria  di  opere  generali  OG6 “Acquedotti,  gasdotti,  oleodotti,  opere  di  irrigazione  e  di
evacuazione”, classifica d'importo III bis (fino a € 1.500.000) o superiore 

-  la  categoria  di  opere generali  OG10 “Impianti  per  la  trasformazione alta/media tensione e  per  la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione”,
classifica d'importo II (fino a € 516.000,00) o superiore

I concorrenti  possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti  ed alle
condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del DPR 207/10.

Si specifica che:

Per  le  categorie  scorporabili  OG6 e  OG10 c’è  l’obbligo  di  qualificazione.  Pertanto,  ricorrendo
l’obbligo di qualificazione in proprio per il concorrente (o l’obbligo di costituzione di Raggruppamento
verticale), il concorrente sprovvisto di qualificazione in tali categorie ha l’obbligo di subappalto di tali
categorie (cd. “subappalto qualificante”) ed i requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento
alla categoria prevalente, con la conseguenza che dovrà essere contemporaneamente qualificato nella
categoria prevalente OG3 per una classifica che comprenda l’importo della lavorazioni della categoria
prevalente  che  assume  e  delle  lavorazioni  della  categoria  scorporabile  per  la  quale  è  privo  di
qualificazione.

N.B. Si ricorda, in proposito, il  limite al subappalto  previsto dall’art. 105 comma 2 del D. Lgs. n.
50/2016 come derogato dall’art. 1, comma 18 della L. n. 55/2019, fissato nella quota massima del 40%
dell’importo complessivo del contratto,  da tenere ben presente nel caso in cui il concorrente fosse
sprovvisto della qualificazione obbligatoria in entrambe le due categorie OG6 e OG10, che insieme
superano la predetta quota del 40%. In tale caso il  concorrente dovrà optare per il  raggruppamento
verticale in almeno una delle suddette categorie, oppure ricorrere all’istituto dell’avvalimento.

--- Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari,
di cui all’art. 45 co. 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, di tipo orizzontale , i requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o
da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del
10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i
requisiti in misura maggioritaria.

---  Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo
verticale,  di  cui  all’art.  45,  comma 2,  lettera  d),  e),  f)  e  g),  del  Codice ,  i  requisiti  economico-
finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo
nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per
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l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola.
---  I  requisiti  relativi  alle  lavorazioni  riconducibili  alla  categoria  prevalente  e/o  alla  categoria
scorporabile  possono  essere  assunte  da  un  raggruppamento  di  tipo  orizzontale,  costituendo  un
raggruppamento di tipo misto.
--- Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN
ISO  9000  rilasciata  da  soggetti  accreditati.  Il  possesso  della  certificazione  del  sistema  di  qualità
risultante  dall’attestato  SOA dovrà  essere  dichiarato  dal  concorrente.  In  caso  di  raggruppamento
temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da
tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per
il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II o inferiore.

Gli  operatori  economici  stabiliti  in  altri  Stati  diversi  dall’Italia,  qualora  non siano in  possesso
dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II
del DPR 207/10 accertati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 co. 2, 216 co. 14, 84 commi 1 e
4, 90 co. 8 del Codice e dell’art. 62 del DPR 207/10, in base alla documentazione prodotta secondo le
norme vigenti nei rispettivi paesi.

4.3 Condizioni di partecipazione

- Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art.  48, comma 7, primo periodo, del Codice,  è
vietato  partecipare  alla  gara in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  di
concorrenti,  ovvero  partecipare  alla  gara  anche  in  forma  individuale,  qualora  gli  stessi  abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione
di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). Le imprese
retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o
associata.

- Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi
tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo,
del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il  medesimo divieto, ai
sensi dell’art. 48 comma 7, secondo periodo, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione
da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, (consorzi stabili) e per le imprese
partecipanti in aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 48 comma 14 del
Codice.

- Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate
dal  consorzio  per  l’esecuzione  del  contratto  non possono,  a  loro  volta,  a  cascata,  indicare  un altro
soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art.
45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

-  L’impresa che ha presentato domanda di concordato preventivo ai sensi del co. 4 dell’art. 110 del
Codice  nonché  l’impresa  ammessa  al  concordato  con  continuità  aziendale  possono  partecipare  su
autorizzazione giudiziale.
In particolare  l’impresa che ha presentato domanda di concordato preventivo  ai sensi del co.  4
dell’art. 110 del Codice può partecipare solo previa autorizzazione del Tribunale e previo avvalimento
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dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 110 co. 4 del Codice ed, inoltre trovando applicazione
quanto previsto dall’art. 186 bis del RD 267/42:

- dovrà presentare una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67,
terzo  comma,  lettera  d)  R.D.  16  marzo  1942,  n.  267,  che  attesta  la  conformità  al  piano  e  la
ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- potrà concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la
qualità  di  mandataria  e  sempre  che  le  altre  imprese  aderenti  al  raggruppamento  non  siano
assoggettate ad una procedura concorsuale.

L’impresa  che  è  stata  ammessa  al  concordato  può partecipare  previa  autorizzazione  del  giudice
delegat  o  ,  nonché  presentando  una  relazione  di  un  professionista in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d) R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e
la ragionevole capacità di adempimento del contratto e previo avvalimento di altro operatore economico
ove subordinato dall’Anac ai sensi dell’art. 110 co. 6 del Codice.
Inoltre, ai sensi dell’art. 186 bis RD 242/42 l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in
raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le
altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

-- Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
devono  rispettare  la  disciplina  prevista  per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese  in  quanto
compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica  (cd.  rete  -  soggetto),  l’aggregazione  di  imprese  di  rete  partecipa  a  mezzo dell’organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività  giuridica  (cd.  rete-contratto),  l’aggregazione  di  imprese  di  rete  partecipa  a  mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti
per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di
partecipazione  o  offerta  per  determinate  tipologie  di  procedure  di  gara.  L’organo  comune  potrà
indicare  anche  solo  alcune  tra  le  imprese  retiste  per  la  partecipazione  alla  gara  ma  dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero
sia  sprovvista  di  organo  comune,  oppure  se  l’organo  comune  è  privo  dei  requisiti  di
qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito
o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole
Per tutte le tipologie di rete,  la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

-- Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione,
nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata
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di  organo comune privo del  potere di  rappresentanza o è sprovvista  di  organo comune,  il  ruolo di
mandataria  della  sub-associazione  è  conferito  dalle  imprese  retiste  partecipanti  alla  gara,  mediante
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di
partecipazione.

--  Ai  sensi  dell’art.  186-bis,  comma  6  del  R.D.  16  marzo  1942,  n.  267,  l’impresa  in  concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di
mandataria  e  sempre che le  altre  imprese aderenti  al  RTI non siano assoggettate  ad una procedura
concorsuale.

4.4 Sopralluogo.
Il concorrente dovrà dichiarare nel modello di offerta economica predisposto da START (si veda più
avanti punto B.1):
 di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali,
compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati
sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di
accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti,
delle  cave  eventualmente  necessarie  e  delle  discariche  autorizzate,  nonché  di  tutte  le  circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali
e  sull'esecuzione dei  lavori  e  di  aver  giudicato i  lavori  stessi  realizzabili,  gli  elaborati  progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto

NON  E’  PREVISTA  TUTTAVIA  LA  PRESENZA  DI  PERSONALE  DELLA  STAZIONE
APPALTANTE, NE’ PERTANTO IL RILASCIO DI ALCUNA ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO,
MA SOLO LA SUDDETTA DICHIARAZIONE.

5. Requisiti informatici per partecipare alla gara

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o
procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso
di  un  certificato qualificato di firma elettronica  che,  al  momento della  sottoscrizione,  non risulti
scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  23  luglio  2014,  il  certificato  qualificato  dovrà  essere
rilasciato da un prestatore  di  servizi  fiduciari  qualificati  presente nella  lista  di  fiducia  (trusted  list)
pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. 
Al  fine  di  verificare  la  validità  delle  firme  digitali  e  delle  firme  elettroniche  qualificate  basate  su
certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile
un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione
“Software di verifica”. 
L’amministrazione  utilizzerà  tale  applicazione  per  il  riconoscimento  e  la  verifica  dei  documenti
informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.
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6. Modalità di identificazione sul sistema telematico

Per  partecipare  all’appalto,  gli  operatori  economici  interessati  dovranno  identificarsi  sul  Sistema
Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana,  accessibile  all’indirizzo:  https://start.toscana.it
utilizzando username e password scelti  al  momento dell’iscrizione all’indirizzario (se iscritti).  Dopo
l’identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione di cui al successivo punto 7. 
Per identificarsi  gli  operatori  economici  dovranno  completare  la  procedura  di  registrazione  on-line
presente sul Sistema.
La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite certificato digitale e/o userid e password. Il
certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni
successivo accesso ai documenti della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà
identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.
La userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai
documenti della procedura.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito
stesso  nella  sezione dedicata  alla  procedura di  registrazione  o  possono essere  richieste al  Call
Center del gestore del Sistema Telematico al seguente numero telefonico 0810084010  o all’indirizzo di
posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com  

7. Modalità di presentazione della documentazione di gara e delle offerte

Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di

cui  trattasi,  entro e  non oltre  le ore 9:00:00 del  giorno  7 GENNAIO 2020, la  seguente
documentazione

A)  LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO  DELL'OFFERTA di  cui  ai
successivi punti da A.1 ad A.6 firmata digitalmente dove richiesto.
B)  LA DOCUMENTAZIONE  ECONOMICA,  di  cui  ai  successivi  punti  B.1  e  B.2  firmata
digitalmente pena l'esclusione.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
A.1) la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, recante la forma di partecipazione, i dati generali
dell’operatore  economico  e  le  dichiarazioni  necessarie  per  la  partecipazione,  non  contenute  nel
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

• l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato descrittivo e prestazionale e nei suoi eventuali
allegati, nello schema di contratto;
•  di  essere  a  conoscenza  degli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  “Codice  di  comportamento”  della
Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente
del sito istituzionale della Stazione appaltante;
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• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alla prestazioni oggetto del contratto, ad
osservare e  far  osservare gli  obblighi  di  condotta  di  cui  al  punto precedente ai  propri  dipendenti  e
collaboratori  a  qualsiasi  titolo,  nonché,  in  caso  di  ricorso al  subappalto  al  subappaltatore  e  ai  suoi
dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta.

La Domanda di  partecipazione,  avendo  natura  di  istanza  telematica  diretta  all’ottenimento  di  un
provvedimento amministrativo (di ammissione alla procedura) è soggetta all’imposta di bollo ai sensi
dell'art. 3, punto 1-bis della tariffa-allegato A al DPR 642/1972, nella misura forfettaria di euro 16,00
a prescindere  dalla dimensione del  documento.  Il  pagamento potrà essere effettuato mediante
l’apposizione di n. 1 marca da bollo da euro 16,00 sull’apposito modulo di dichiarazione allegato
al presente disciplinare e disponibile sulla piattaforma di START insieme all’altra modulistica
della presente gara, seguendo le istruzioni del modulo stesso.

NB: il modulo deve essere inserito sulla piattaforma START nello spazio appositamente previsto.

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi
identificato sul sistema come precisato al paragrafo 1 del presente disciplinare, dovrà:

•   Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;

• Definire  la  forma  di  partecipazione  (passo  1  della  procedura  di  presentazione  offerta)  e
eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;

• Generare il documento “domanda di partecipazione” accedendo alla Gestione della documentazione
amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.

• Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
• Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento

deve  essere  firmato  digitalmente  dal  titolare  o  legale  rappresentante  o   procuratore  del  soggetto
concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

• Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito
spazio previsto.

L’operatore  economico  deve  indicare,  nel  Form  on-line  “Forma  di  partecipazione/Dati
identificativi”,  i dati anagrafici e di residenza di tutti i  soggetti    che   ricoprono e dei soggetti cessati  
che abbiano ricoperto   nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara   le cariche di
cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
-  in caso di altri  tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi
con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica , ovvero del socio di maggioranza,  in
caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.  Si precisa che, in caso di due soli
soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono
essere indicati entrambi.
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OPERATORI RIUNITI  (Raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti,  Consorzio  ordinario  di
concorrenti, GEIE, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete)

In  caso  di  partecipazione  in  RTI,  consorzio  ordinario,  aggregazione  di  imprese  aderenti  al
contratto di rete, GEIE, costituiti o costituendi, la mandataria deve generare, per sé e per conto di
ciascuno  dei  membri  dell’operatore  riunito,  la  corrispondente  “domanda  di  partecipazione”.  La
mandataria  genera  la  corrispondente  domanda  di  partecipazione  recuperando  le  informazioni
precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro
dell’operatore  riunito  deve  iscriversi  all’Indirizzario  fornitori.  La  mandataria  deve  verificare  la
completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun
membro;  eventuali  modifiche  e/o  integrazioni  alle  informazioni  contenute  nella  domanda  di
partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando l’apposita funzione presente
nella home page;
-  per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate,  al  passo 2 della procedura di
presentazione dell’offerta:

1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario
relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito;
2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti
i membri dell’operatore riunito;
3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto relativa a
tutti i membri del medesimo operatore riunito;

- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà:
• firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad essi riferiti;

Pertanto la domanda è prodotta e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o Geie costituiti o non ancora costituiti,
da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema
Telematico. In particolare:

1.  se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  4-quater,  del  d.l.  10  febbraio  2009,  n.  5,  la  domanda  di
partecipazione  deve  essere  prodotta  e  sottoscritta  dall’impresa  che  riveste  le  funzioni  di  organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
2.  se  la  rete  è  dotata  di  un  organo  comune  con  potere  di  rappresentanza  ma  è  priva  di
soggettività  giuridica,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  4-quater,  del  d.l.  10  febbraio  2009,  n.  5,  la
domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
3.  se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere prodotto e
sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

In tali casi il bollo è, però, dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).
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CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)

Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45,
comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve:
-  compilare  i  form  on  line  per  procedere  alla  generazione  della  corrispondente  “domanda  di
partecipazione ”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma
2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016) e indicando le consorziate per le quali concorre alla gara. Qualora il
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e
per conto proprio;
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione ” generata dal sistema;

SOGGETTI CESSATI

L’operatore  economico,  in  relazione  ad  eventuali  soggetti  cessati che  abbiano  ricoperto  nell’anno
antecedente alla data del bando di gara le cariche di cui all'art. 80 comma 3, per i quali ha dichiarato nel
modello DGUE la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80, del D. Lgs.
50/2016,  dovrà  allegare  altresì  nella  “Documentazione  amministrativa  aggiuntiva”,  idonea
documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata  completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata da parte dell’impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione deve
essere inserita da parte del medesimo operatore economico partecipante alla gara.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il  DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un
procuratore il occorre inserire a sistema nell’apposito spazio “Procura”:
a) duplicato informatico dell’originale informatico della procura;
ovvero
b) scansione dell’originale cartaceo della procura;
oppure
c) visura camerale nel solo caso in cui dalla stessa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi
conferiti con la procura, oppure dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore 
attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

A.1.1) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio denominato Documentazione ulteriore
per  i  soggetti  associati,  da  parte  dell’operatore  economico  indicato  quale  impresa
mandataria/capofila/organo  comune  ed  \abilitato  ad  operare  sul  sistema  START  la  seguente
documentazione:

• per i raggruppamenti temporanei già costituiti  : duplicato informatico dell’originale in formato 
elettronico o scansione del documento cartaceo dell’atto costitutivo del Raggruppamento, redatto per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, comprensivo del mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria ;

• per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti  : duplicato informatico dell’originale in formato 
elettronico o scansione del documento cartaceo dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con 
indicazione del soggetto designato quale capofila;

• per le  aggregazioni  di  imprese aderenti  al  contratto di  rete:  se  la  rete è  dotata di  un    organo  
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comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica: duplicato informatico dell’originale in
formato elettronico o scansione del documento cartaceo  del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero duplicato informatico del contratto di rete redatto per atto firmato
digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in
rappresentanza della rete;

• per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo   
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: duplicato informatico 
dell’originale in formato elettronico o scansione del documento cartaceo del contratto di rete redatto per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero duplicato informatico del contratto di rete redatto per
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs 82/2005, recante il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 
del DLgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 
DLgs 82/2005;

• per le aggregazioni di imprese aderenti   al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo   
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se 
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI 
costituito o costituendo:
➢ in caso di RTI costituito: duplicato informatico dell’originale in formato elettronico o scansione
del documento cartaceo del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 
ovvero duplicato informatico del contratto di rete redatto per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 
25 del D.Lgs 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle lavorazioni,
ovvero della percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o 
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 82/2005;
➢ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs 
82/2005.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura
privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24
del  d.lgs.  82/2005,  il  mandato  dovrà  avere  la  forma  dell’atto  pubblico  o  della  scrittura  privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.

A.2)  Il  “DOCUMENTO  DI  GARA  UNICO  EUROPEO  –  DGUE”  e  ulteriori  modelli  per
concorrente (A.2.1) consorziata esecutrice, impresa ausiliaria e cooptata (A.2.2).

Le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e sul possesso
dei  criteri  di  selezione  richiesti  dal  presente  disciplinare,  dovranno  essere  rese  dall’operatore
economico  concorrente,  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  attraverso  il  DGUE,  disponibile  nella
documentazione di gara,  approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti  n.  3  del  18  luglio  2016  “Linee  guida  per  la  compilazione  del  modello  di  formulario  di
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Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della
Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-
2016. 
I riferimenti all'art. 80 del Codice contenuti nel modello DGUE allegato si intendono riferiti all'art. 80
del Codice s. m. e i..
Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di
tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto
delle  dichiarazioni  ricade  sulla  sua  responsabilità.  L’Amministrazione  assume  il  contenuto  delle
dichiarazioni  così  come  rese  nel  DGUE  e  sulla  base  di  queste  verifica  la  conformità  di  tutta  la
documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali
dichiarazioni.

Il DGUE, dovrà essere compilato come di seguito indicato:

Parte II: Informazioni sull’operatore economico – tutte le sezioni. In particolare indicare chiaramente
nella sez. A le categorie e classifiche SOA possedute, ai fini della qualificazione;

Parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni.
Il legale rappresentante o procuratore del concorrente dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale
attestando l’assenza dei motivi di esclusione di cui alle sezioni A-B-C-D rendendo, in particolare le
dichiarazioni di cui alle sezioni A e D (per il requisito di cui all’art. 80 co. 2 del Codice) in riferimento
anche ai soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del Codice e le dichiarazioni di cui alla sezione A anche
con riferimento ai cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In particolare relativamente alla dichiarazione da rendere nella sezione “C – motivi legati a insolvenza,
conflitto di interessi o illeciti professionali”, si precisa che ai fini della valutazione della sussistenza del
requisito  di  cui  all’art.  80,  c.  5,  lett.  c),  c-ter)  e  c-quater)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  (gravi  illeciti
professionali),  il  concorrente è tenuto a  dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente
avere influenza sul processo valutativo demandato all’Amministrazione,  al fine di rendere possibile il
corretto esercizio del potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di
“integrità o affidabilità” del concorrente stesso, e a segnalare tutti i fatti della propria vita professionale
potenzialmente rilevanti per il  giudizio della stazione appaltante in ordine alla sua affidabilità quale
futuro contraente, a prescindere da considerazioni su fondatezza, gravità e pertinenza di tali episodi. Tali
dichiarazioni/segnalazioni  possono essere  rese  all’interno della  specifica  sezione  del  DGUE ovvero
allegando al  DGUE separata dichiarazione.  Al fine di  rendere la SA in grado di  poter  effettuare la
valutazione suddetta si invita l’operatore ad allegare altresì la documentazione esplicativa a supporto di
quanto dichiarato (sentenze, provvedimenti, ecc).

Parte IV: Criteri di selezione: Sezione A: IDONEITA' punto 1) indicando l'iscrizione alla CCIAA
Parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute;

ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto
concorrente ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui  all’art. 80,
commi 1 e 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che
hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la
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data di pubblicazione del bando di gara.

Nel    caso  di  Raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti,  Consorzio  ordinario  di  concorrenti  ,
GEIE ciascun  membro  facente  parte  del  Raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti,  Consorzio
ordinario di concorrenti GEIE dovrà compilare il proprio DGUE e firmarlo digitalmente (dal titolare o
legale rappresentante o procuratore).  L’inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del
soggetto indicato quale mandatario.

Nel   caso di aggregazioni di imprese di rete   il DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente
dal legale rappresentante o procuratore di ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate. L’inserimento del/i DGUE nel
sistema negli appositi spazi avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo
comune.

Nel caso di Consorzio di cui   alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016   il DGUE,
dovrà essere compilato e  firmato digitalmente dal  titolare  o legale  rappresentante o procuratore del
Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Inoltre
ciascuna  consorziata  esecutrice  dovrà  rendere,  utilizzando  l’apposito  modello  A.2.2 “Dichiarazioni
integrative  per  Impresa  consorziata  esecutrice,  ausiliaria,  cooptata”,  disponibile  nella
documentazione di gara, i  dati generali della consorziata  e le ulteriori  dichiarazioni  che  non  sono
contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto
previsto  per  il  DGUE,  essere  compilato  e  firmato  digitalmente  dal  relativo  titolare  o  legale
rappresentante o procuratore.
L’inserimento  nel  sistema  dei  DGUE  e  dei  modelli A.2.1 “Dichiarazioni  integrative  DGUE  del
concorrente”  e  A.2.2 “Dichiarazioni  integrative  per Impresa consorziata  esecutrice,  ausiliaria,
cooptata”   avviene  a  cura  del  Consorzio  che  provvederà  ad  inserire  gli  stessi  negli  appositi  spazi
presenti sul sistema, in particolare quelli del Consorzio nell’apposito spazio riservato al concorrente,
quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati.
Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà
essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un
raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l’inserimento
della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

AVVALIMENTO (ART. 89 D. LGS 50/2016)
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del
Codice,  può dimostrare  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  economico,  finanziario,  tecnico  e
professionale, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Il
concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affida alla capacità di altri soggetti ai
fini del raggiungimento delle soglie minime  di cui al paragrafo 4, lettera c) del presente disciplinare
(avvalimento) deve indicare nel DGUE:
- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

L’operatore economico  deve  inserire nell’apposito spazio  del sistema telematico il  CONTRATTO
DI AVVALIMENTO,  ai  sensi  dell’art.  89,  comma 1  del  D.  Lgs.  50/2016,  in  originale  in  formato
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elettronico  firmato  digitalmente  dai  contraenti  (o  duplicato  informatico  dell’originale  informatico),
oppure mediante scansione della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal notaio, in virtù del
quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.  Detto contratto deve riportare in
modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc…) messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto, in
modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
L’impresa ausiliaria, indicata dall’operatore economico, deve:
-  produrre  un  proprio  DGUE,  firmato  digitalmente  dal  legale  rappresentante  o  dal  procuratore
dell’ausiliaria,  contenente  le  informazioni di  cui  alla  parte  II^,  sezioni  A (con  l’indicazione  della
attestazione SOA in corso di  validità  dell’impresa ausiliaria, e  B,  alla  parte  III^,  alla  parte  IV^, in
relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI^;;
- rendere, utilizzando l’apposito  modello A.2.2 “Dichiarazioni integrative per Impresa consorziata
esecutrice,  ausiliaria,  cooptata”,  disponibile  nella  documentazione  di  gara,  i  dati  generali
dell’operatore economico, le ulteriori  dichiarazioni  che non sono contenute del Documento di Gara
Unico  Europeo  (DGUE)  e  la  dichiarazione  di  obbligarsi  verso  il  concorrente  e  verso
l’amministrazione  a  mettere  a  disposizione  per  tutta  la  durata  dell'appalto  le  risorse  necessarie
(personale, attrezzature, etc…) di cui è carente il concorrente.

Il  DGUE  e  il  modello  A.2.2 “Dichiarazioni  integrative  per  Impresa  consorziata  esecutrice,
ausiliaria, cooptata”, compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore
dell’impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul
sistema  telematico  da  parte  dell’operatore  economico  partecipante  alla  gara  ovvero,  in  caso  di
Raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti,  Consorzio  ordinario  di  concorrenti,  da  parte  della
mandataria.

Si specifica che:

--  Non è consentito,  a pena di  esclusione,  che della  stessa impresa ausiliaria  si  avvalga più di  un
concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

-- Ferma restando l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall’art. 89 co.
1 del Codice, ai sensi dell’art. 89 co. 3 del Codice la stazione appaltante verifica, conformemente agli
articoli 85, 86 e 88 del Codice se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi,
soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80
del Codice. 
Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di
selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. In corso di esecuzione la stazione
appaltante eseguirà le verifiche previste dall’art. 89, comma 9 del Codice.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la stazione appaltante richiede
per  iscritto  al  concorrente  la  sostituzione dell’ausiliaria,  assegnando un termine  non superiore a  10
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giorni per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine,
deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del
concorrente, il DGUE e Modulo A.2.2 della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
-- E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
-- L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

- In  caso di  cooptazione il  concorrente cooptante deve dichiarare nel  modello A.2.2 “Dichiarazioni
integrative per  Impresa consorziata esecutrice,  ausiliaria,  cooptata” di associare in cooptazione altra
impresa in qualità di cooptata. L’impresa cooptata - che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo
status di concorrente dovrà dichiarare in un distinto DGUE (da compilarsi nelle parti II^ Sezioni A e B,
III^ e VI^) di possedere i requisiti di cui all’art. 80 del Codice ed i requisiti di qualificazione per un
importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all’art. 92 co. 5 del DPR 207/10 e rendere le
ulteriori dichiarazioni compilando il  modello    A.2.2   “Dichiarazioni integrative per Impresa consorziata
esecutrice, ausiliaria, cooptata”. Il DGUE e il modello  A.2.2 dovranno essere firmati digitalmente dal
rappresentante legale o suo procuratore dell’impresa cooptata.

CONCORDATO PREVENTIVO - CONTINUITA’ AZIENDALE. ART. 110 D.LGS. N. 50/2016

a) L’operatore economico con domanda di concordato preventivo non ancora ammesso in concordato
preventivo: ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III, sez. C, lett. c) del DGUE, precisa nel
modello  A.2.1 “Dichiarazioni  integrative  DGUE  del  concorrente” gli  estremi  della  domanda  di
concordato depositata e dichiara di avvalersi dei requisiti di impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 110 co.
4 del Codice ed allega una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67,
terzo comma, lettera d) del RD 267/42, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di
adempimento del contratto, nonché dichiara, in forza del combinato disposto degli artt. 110 co. 4 del
Codice ed art. 186 bis RD 267/42, in caso di partecipazione in Raggruppamento, di non partecipare alla
gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale;
b) L’operatore economico ammesso in concordato preventivo ad integrazione di quanto dichiarato nella
parte III, sez. C, lett. c) e d) del DGUE, precisa nel modello. A.2.1 “Dichiarazioni integrative DGUE del
concorrente” gli estremi della domanda di concordato depositata nonché gli estremi del decreto di
ammissione di  cui all’art.  163 RD 267/42 ed, inoltre, allega una  relazione di un professionista in
possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  67,  terzo  comma,  lettera  d)  del  RD 267/42,  che  attesta  la
conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto nonché dichiara, in caso di
partecipazione in Raggruppamento, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una
procedura  concorsuale  ai  sensi  dell’art.  186  bis,  comma 6  del  R.D.  16  marzo  1942,  n.  267; ove
l’operatore economico sia soggetto alle condizioni di cui all’art.  110 co.  6 del Codice dichiara,
altresì  gli  estremi  del  provvedimento  Anac  e  dichiara  di  avvalersi  dei  requisiti  di  impresa
ausiliaria ai sensi e per gli effetti del citato co. 6 art. 110 del Codice.

17



Si precisa che:
-  la relazione di un professionista, ai sensi del comma 4 dell’art. 186-bis R.D. 267/1942,  recante i
dati identificativi delle stesso, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) del
medesimo Regio 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, deve essere trasmessa in originale in
formato  elettronico  firmato  digitalmente  dal  professionista  medesimo  (o  duplicato  informatico
dell’originale  informatico).  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.

Nei  casi  di  cui  alle  lettere a) e  b) del  presente paragrafo ove sia necessario avvalersi  di altro
operatore  economico  in  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  e  degli  altri  requisiti  di
selezione richiesti nel bando di gara l  ’  impresa ausiliaria   indicata, deve:

1. produrre un proprio DGUE;
2.  rendere, utilizzando l’apposito  modello A.2.2 “Dichiarazioni integrative per Impresa consorziata
esecutrice,  ausiliaria,  cooptata”,  disponibile  nella  documentazione  di  gara,  i  dati  generali
dell’operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara
Unico  Europeo  (DGUE)  e  la  dichiarazione  di  obbligarsi  verso  il  concorrente  e  verso
l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui
è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della
gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare
regolare esecuzione all’appalto.

Il  DGUE  e  il  modello  A.2.2  “Dichiarazioni  integrative  per  Impresa  consorziata  esecutrice,
ausiliaria, cooptata” compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore
dell’impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul
sistema  telematico  da  parte  dell’operatore  economico  partecipante  alla  gara  ovvero,  in  caso  di
Raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti,  Consorzio  ordinario  di  concorrenti,  da  parte  della
mandataria.
L’impresa ausiliaria indicata non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942 o
sottoposta a curatela fallimentare.

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s. m. e i..

Nel caso di subappalto l’operatore economico dovrà indicare nella sezione D della parte II del DGUE,
pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare e la
relativa quota percentuale calcolata sull’importo complessivo del contratto in conformità con quanto
previsto dall’art. 105, commi 2 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m. e i., nonché le categorie di lavorazioni
che si intendono subappaltare ai fini della qualificazione. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 18 del D. L. 32/2019 convertito con modificazioni con L. 55/2019, in deroga
all’art. 105, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 40%
dell’importo complessivo del contratto.
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In caso di subappalto della categoria OG6 e/o della categoria OG10, ove tale /i categoria/e non
fosse/ro  posseduta/e  dal  concorrente,  dovrà  essere  dichiarato  espressamente  di  obbligarsi  al
subappalto  delle  lavorazioni  afferenti  la/le  categoria/e  in  questione.  Considerato  il  limite  al
subappalto,  poiché  entrambe  le  categorie  superano  il  40%,  il  concorrente  dovrà  optare  per  il
raggruppamento  verticale  in  almeno  una  delle  suddette  categorie,  oppure  ricorrere  all’istituto
dell’avvalimento.

Nel  caso  di  Consorzio  ordinario  di  concorrenti,  ognuno  dei membri  deve  indicare  le  medesime
prestazioni e la medesima quota percentuale che il Consorzio intende subappaltare.

Non si applica il comma 6 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2  016 s. m. e i.   

Resta fermo che, ai sensi dell’art.105, comma 4 lett. a) del Codice, in sede di esecuzione del contratto
non  potrà  essere  autorizzato  il  subappalto  ad  impresa  che  abbia  partecipato  alla  procedura  per
l’affidamento dell’appalto.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per
le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105 co. 13 del Codice.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo che precede la stazione appaltante non provvederà al
pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni
dell’art. 105 del Codice, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni
dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

A.2.1) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL DGUE del concorrente.
Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt.  46 e 47 del d.p.r.  445/2000,
tramite il modello A.2.1 “Dichiarazioni integrative DGUE del concorrente”, con le quali:
• attesta,  a titolo di dichiarazioni integrative al  DGUE, l’assenza delle ulteriori  cause di esclusione
introdotte  dal  D.Lgs  19.4.2017  n.  56,  dal  DL 135/2018  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  11
febbraio 2019, n. 12 nonchè dalla L. 14/06/2019 n. 55, relative all'art. 80, co. 1, lett. b-bis) e co. 5, ett c-
bis), lett. c-ter), lett. c-quater), lett. f - bis) e lett. f-ter del Codice, nonché che l'operatore economico non
sia stato sottoposto a fallimento ed i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80 co. 3 del Codice;
•  attesta  di  essere  informato  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, e in generale per l'esecuzione dei compiti di
interesse pubblico del Comune o comunque connessi all'esercizio dei suoi pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nonché dell’esistenza dei diritti
di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 GDPR;
• si obbliga, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ad ottemperare a quanto previsto
dalla legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità;

•  [per  gli  operatori  economici  con  domanda  di  concordato  preventivo  non  ancora  ammessi  in
concordato preventivo] ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III, sez. C, lett. c) del DGUE,
precisa  gli  estremi  della  domanda  di  concordato  depositata  e  dichiara  di  avvalersi  dei  requisiti  di
impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 110 co. 4 del Codice ed allega una relazione di un professionista in
possesso dei  requisiti  di  cui  all'articolo  67,  terzo  comma,  lettera  d)  del  RD 267/42,  che  attesta  la
conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, nonché dichiara, in forza
del  combinato  disposto  degli  artt.  110  co.  4  del  Codice  ed  art.  186  bis  RD  267/42,  in  caso  di
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partecipazione in Raggruppamento, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una
procedura concorsuale;
• [per gli operatori economici ammessi in concordato preventivo] ad integrazione di quanto dichiarato
nella parte III, sez. C, lett. c) e d) del DGUE, precisa gli estremi della domanda di concordato depositata
nonché gli  estremi del decreto di ammissione di cui all’art.  163 RD 267/42 ed,  inoltre,  allega una
relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del
RD 267/42, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto
nonché  dichiara,  in  caso di  partecipazione in  Raggruppamento,  di  non partecipare alla  gara  quale
mandataria  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  e  che  le  altre  imprese  aderenti  al
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma
6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; ove l’operatore economico sia soggetto alle condizioni di cui all’art.
110 co. 6 del Codice dichiara, altresì gli estremi del provvedimento Anac e dichiara di avvalersi dei
requisiti di impresa ausiliaria ai sensi e per gli effetti del citato co. 6 art. 110 del Codice;
•  [Per  i  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  ordinari  o  GEIE  non  ancora  costituiti  e  per  le
aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è
privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella
forma di raggruppamento temporaneo costituendo]
➢ dichiara  l’operatore  economico  al  quale,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
➢ dichiara l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo
ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art.  48 co. 8 del Codice conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il
contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

Il  modello  A.2.1  “Dichiarazioni  integrative  DGUE  del  concorrente”,  dovrà  essere  compilato  e
firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico concorrente ed
inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni
di  imprese  aderenti  ad  un  contratto  di  rete  il  suddetto  modello  dovrà  essere  compilato  e  firmato
digitalmente (dal  legale rappresentante o procuratore)  da ciascuno degli  operatori  economici  facenti
parte dell’operatore riunito. L’inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell’apposito spazio
avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.
Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l’inserimento nel  sistema
negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

A.2.2)  DICHIARAZIONI  INTEGRATIVE  PER  IMPRESA CONSORZIATA ESECUTRICE,
AUSILIARIA, COOPTATA.
Ciascun concorrente inserisce sul sistema telematico Start negli appositi spazi le seguenti dichiarazioni
integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, tramite il  modello A.2.2
“Dichiarazioni integrative per Impresa consorziata esecutrice,  ausiliaria,  cooptata”,  da parte di
ciascuna consorziata esecutrice dei Consorzi di cui all’art.  45 co. 2 lett.  b) e lett.  c) del Codice, da
ciascuna ausiliaria, da ciascuna cooptata, con le quali:
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➢ attesta, a titolo di dichiarazioni integrative al DGUE, l’assenza delle ulteriori cause di esclusione
introdotte  dal  D.Lgs  19.4.2017  n.  56,  dal  DL 135/2018  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  11
febbraio 2019, n. 12 nonché dalla L. 14/06/2019 n. 55, relative all'art. 80, co. 1, lett. b-bis) e co. 5, lett
c-bis), lett. c-ter), lett. c-quater), lett. f - bis) e lett. f-ter del Codice, nonché che l'operatore economico
non sia stato sottoposto a fallimento;
➢ dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 co. 3 del Codice;
➢ dichiara, in caso di avvalimento, le risorse necessarie ed i requisiti tecnici posseduti ed oggetto di
avvalimento  e  si  obbliga verso il  concorrente  avvalente  e  verso la  stazione appaltante  a  mettere  a
disposizione  per  tutta  la  durata  dell'appalto  le  risorse  suindicate  necessarie  di  cui  è  carente  il
concorrente ed in proposito allega il  contratto di avvalimento ed eventualmente copia della propria
attestazione SOA e di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45
del D.lgs. 50/2016 e di non aver prestato avvalimento ad altro concorrente partecipante alla presente
procedura di appalto;
➢ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n.  196, che i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, e in generale per l'esecuzione dei compiti di interesse
pubblico del Comune o comunque connessi all'esercizio dei suoi pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli
artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 GDPR.

Il  modello  A.2.2 “Dichiarazioni  integrative  per  Impresa  consorziata  esecutrice,  ausiliaria,
cooptata” dovrà  essere  compilato  e  firmato  digitalmente  dal  legale  rappresentante  o  procuratore
dell’eventuale consorziata esecutrice, impresa ausiliaria, cooptata ed inserito sul sistema telematico da
parte del concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico.

A.3) LA GARANZIA PROVVISORIA di  cui  all’art.  93 del  D. Lgs.  n.  50/2016 s.  m.  e  i., di  €
78.555,68 pari al 2% dell’importo stimato dei lavori, con validità fino a 180 giorni dalla data di
scadenza di presentazione dell'offerta, costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o
di fideiussione, nei seguenti modi:

A.3.1) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il
valore deve essere al corso del giorno del deposito, oppure, fermo restando il limite all’utilizzo del
contante di cui all'articolo 49 co. 1 del D.Lgs 21.11.2007 n. 231 come da art. 93 co. 2 primo periodo
del Codice,  in contanti,  con bonifico,  in assegni circolari,  con versamento presso Tesoreria del
Comune di Piombino codice IBAN  IT 82 T 01030 70720 000004200020 con causale “Opere di
urbanizzazione area “APEA” ambito di Colmata - Piombino (LI) CIG: 8110363346”.
In caso di partecipazione in RTI/consorzio ordinario/GEIE, reti di impresa, dalla quietanza attestante
l’avvenuto deposito in contanti o in titoli del debito pubblico dovranno risultare tutte le imprese facenti
parte del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, rete.
La scansione della quietanza o della ricevuta di versamento di cui sopra deve essere inserita, dal
soggetto abilitato a operare sul sistema START, nell’apposito spazio previsto.
A.3.2) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata in favore del comune di Piombino dagli
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intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest’ultimo caso detta fideiussione, conforme agli
schemi tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 93 e 103 del Codice, adottati con
Decreto  18  gennaio  2018,  n.  31  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  di  concerto  con  il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti,  dovrà contenere le clausole ed attestazioni di cui
appresso:
 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile;
 rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Nel caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti
o  rete  di  imprese,  la  fideiussione  deve  essere  intestata  a  tutte  le  imprese  facenti  parte  del
raggruppamento, GEIE, consorzio, rete, 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, consorzio o rete.
La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata
digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente,
gli  offerenti  dovranno  inserire  nel  sistema  la  scansione  della  fideiussione  originale  cartacea
(l’originale cartaceo dovrà essere esibito a richiesta della Stazione Appaltante).

La garanzia suddetta copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà
svincolata al momento della sottoscrizione del medesimo.

L’importo della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 co. 7 del Codice, e della garanzia definitiva ai
sensi dell’art. 103 co. 1 del Codice, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al
precedente  periodo,  anche  nei  confronti  delle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese  e  dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese. L’importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la
riduzione  suindicata  al  primo  periodo,  per  i  concorrenti  in  possesso  di  registrazione  al  sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per i concorrenti in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia è ridotto del
15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo, per i concorrenti
che  sviluppano un inventario  di  gas  ad effetto  serra  ai  sensi  della  norma UNI EN ISO 14064-1  o
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire dei benefìci di cui al presente paragrafo, il concorrente:
- dichiara nella domanda di partecipazione di essere in possesso delle certificazioni e documentazione,
in  corso  di  validità,  idonee  a  permettere  la  riduzione  della  garanzia  provvisoria,  specificandone gli
estremi, l’ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la
conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell’art. 93 co. 7 del
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Codice;
-  inserisce  copia  della/e  suddetta/e  certificazione/i  nell’apposito  spazio  “Certificazione  giustificante
riduzione cauzione”;
- in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta
dalla riduzione precedente. Ai fini del calcolo della garanzia da prestare, deve considerarsi l’ordine delle
riduzioni previste nei vari periodi dall’art. 93 co. 7 del Codice.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93 co. 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 co. 2, lett. d), e), f), g) del Codice solo se
tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese
retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45 co. 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93 co. 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di
una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice, da parte del
consorzio e/o delle consorziate.

A.4)  L’IMPEGNO  A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA PER  L’ESECUZIONE
DEL CONTRATTO:  l’offerta  dei  concorrenti  deve  essere,  inoltre,  corredata  dall’impegno  di  un
fideiussore, individuato tra i soggetti di cui all’art. 93, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario.
Si evidenzia che:
- nel caso in cui il concorrente presenti la garanzia di cui al punto A.3) mediante fideiussione bancaria o
assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari (punto  A.3.2), l’impegno richiesto in questo punto
A.4) può fare parte integrante del contenuto della fideiussione stessa;
- nel caso in cui il concorrente presenti la garanzia di cui al punto A.3) mediante cauzione secondo le
modalità di cui al punto  A.3.1)  (deposito in contanti, bonifico, assegno circolare o in titoli del debito
pubblico  garantiti  dallo  Stato)  deve,  separatamente,  produrre  un  ulteriore  documento  contenente
l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto, considerato che tale
cauzione non contiene alcun impegno.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, rete di imprese,
l’impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio, GEIE o rete.
Il documento attestante l’impegno del fideiussore deve essere presentato, in originale, in formato
elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e
firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione
originale cartacea (l’originale cartaceo dovrà essere esibito a richiesta della Stazione Appaltante).
L'impegno non è obbligatorio per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da  microimprese, piccole e medie imprese (art.
93 comma 8, ultimo periodo D. Lgs. n. 50/2016 s. m. e i.).

La garanzia fideiussoria e la  dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
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A.5) DIMOSTRAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC
Il concorrente deve inserire, nell'apposito spazio previsto, il  DOCUMENTO, tra quelli evidenziati in
neretto qui di seguito, attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici del contributo pari ad Euro 140,00.
Il pagamento va effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell’ANAC n. 1174 del 19
dicembre 2018, e dall’avviso emesso dalla stessa Autorità (Istruzioni relative alle contribuzioni dovute,
ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. 23.12.2005 n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1
gennaio 2015”), con le modalità di seguito descritte.
Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi. L’operatore
economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e
inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente varie
modalità di pagamento della contribuzione:
• on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A
riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la  ricevuta di pagamento (inserire nel sistema la
scansione  digitale  della  stampa  della  ricevuta  di  pagamento) all’indirizzo  di  posta  elettronica
indicato  in  sede  di  iscrizione.  La  ricevuta  resterà  disponibile  accedendo  alla  lista  dei  “pagamenti
effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; 
• in  contanti,  muniti  del  modello  di  pagamento  rilasciato  dal  Servizio  Riscossione  Contributi,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo
scontrino rilasciato dal  punto vendita  (il  proprio codice fiscale  e  il  CIG della  procedura alla  quale
intende partecipare). A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, la
scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita. 

• generando avvisi di pagamento sul circuito pagoPA, tramite il nuovo servizio di “Gestione Contributi
Gara”  (GCG),  ed  effettuarne  il  pagamento  mediante  il  nuovo  servizio  “Portale  dei  pagamenti
dell’A.N.AC.”

A.6)  DICHIARAZIONE  PAGAMENTO  BOLLO,  inserendo  nell’apposito  spazio  il  modulo
Dichiarazione pagamento bollo allegato compilato e sottoscritto digitalmente come ivi  richiesto e con
apposta n. 1 marca da bollo originale annullata, per la Domanda di partecipazione alla gara

B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
B.1) OFFERTA ECONOMICA
Per presentare l’offerta economica mediante indicazione del  ribasso percentuale unico (massimo tre
decimali) sull’importo a base di gara, determinato secondo le indicazioni date nella parte finale della
“Lista delle categorie di lavoro e forniture” di cui al punto successivo, il soggetto concorrente dovrà:

 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
 Compilare   il form on line inserendo come offerta economica il ribasso percentuale che il concorrente  

ottiene seguendo le indicazioni date nella parte finale della “Lista delle categorie di lavoro e forniture” e
inserendo: l'importo degli   oneri di sicurezza afferenti l'impresa   come specificato al paragrafo 1. Tali  
oneri della sicurezza afferenti l’impresa non possono essere pari a “zero”,   pena l’esclusione; l'importo  
dei costi di manodopera   come specificato al paragrafo 1.  
Ove l’offerta risultasse anormalmente bassa si procederà con la verifica di congruità degli oneri della
sicurezza afferenti l’impresa, di cui sopra, indicati dal concorrente e saranno valutati sotto il profilo

24



della congruità rispetto all’entità e alle caratteristiche dell’appalto;
 Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
 Firmare digitalmente,  PENA L'ESCLUSIONE,  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 e contenere l’impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse
imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,
designata quale mandataria.

B.2)  LISTA  DELLE  CATEGORIE  DI  LAVORO  E  FORNITURE  PREVISTE  PER
L’ESECUZIONE  DELL’APPALTO  redatta  dall’Amministrazione  e  messa  a  disposizione  del
concorrente  in  formato  editabile  per  essere  compilata,  sottoscritta  con  firma  digitale,  PENA
L'ESCLUSIONE, dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, completata in ogni sua
parte, in base alla quale è determinato il prezzo globale offerto al netto di I.V.A.

Modalità di compilazione della Lista delle Categorie:

Il modulo dovrà essere comp  letato   nella quinta e nella sesta colonna, con i prezzi unitari offerti sia in
cifre sia in lettere, per ciascuna voce della lista e, nella settima colonna, con i prodotti dei quantitativi
risultanti dalla quarta colonna per i prezzi in lettere indicati nella sesta.

Il prezzo offerto, al netto dell’I.V.A., in cifre ed in lettere, che dovrà risultare inferiore all’importo
posto a base di gara, sarà rappresentato dalla somma delle cifre riportate nella settima colonna.

Il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara, da indicarsi al massimo 
con tre cifre decimali dopo la virgola, dovrà essere determinato secondo le indicazioni date nella parte 
finale della “Lista delle categorie di lavoro e forniture”.

Si precisa che:
l’importo totale ed il ribasso andranno espressi sia in cifre, sia in lettere  ;

l’aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale indicato in lettere.

Il concorrente pertanto dovrà:
a) Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
b) Scaricare sul  proprio  pc  il  documento  “Lista  delle  categorie  di  lavoro  e  forniture  previste  per

l’esecuzione dell’appalto” inserito tra la documentazione di gara;
c) Completare detto modulo come da indicazioni sopra riportate;
d) Salvare il file in formato .pdf;
e) Firmare digitalmente  il  documento  .pdf “Lista  delle  categorie  di  lavoro  e  forniture  previste  per

l’esecuzione dell’appalto” completato in ogni sua parte seguendo le modalità sopra descritte;

25



f) Inserire nel sistema il documento “Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione
dell’appalto” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

Qualora il concorrente sia costituito da:
-  associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica e la Lista
devono essere sottoscritte con firma digitale da  tutti i soggetti (titolari o legali rappresentanti) che
costituiranno il concorrente, PENA L'ESCLUSIONE.

- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai
sensi  dell’art.  3,  comma 4-quater,  del  d.l.  10  febbraio  2009,  n.  5,  l’offerta  economica  deve  essere
sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b.  se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta economica deve
essere  sottoscritta  dall’impresa  che  riveste  le  funzioni  di  organo  comune  nonché  da  ognuna  delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere
la veste di mandataria, l’offerta economica deve essere  sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Si precisa che i Prezzi Unitari offerti dall’aggiudicatario, sostituiscono quelli approvati a suo tempo e
valgono quali prezzi contrattuali.

Si precisa inoltre che in caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicata nell’offerta
economica e quella indicata nella  Lista delle  categorie di  lavorazioni  prevale la percentuale
indicata in lettere nella lista delle categorie.

N.B.: si specifica che la dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 40 MB

N.B.: 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

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

N.B.: tutta  la  documentazione  di  gara  e  l’offerta  economica  dovranno  essere  formulate  dagli
operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante  esclusivamente per mezzo del Sistema
Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  (START)  accessibile  all’indirizzo:

26



https://start.toscana.it .  Non saranno accettate offerte e  documentazioni  presentate con modalità
difformi da quelle previste nel presente disciplinare.
Ciascun concorrente potrà presentare una sola offerta economica.

8.  Ulteriori norme per R.T.I. e i Consorzi 
I requisiti dell’impresa singola e di quelle riunite sono  quelli previsti dall’art. 48 del D. Lgs. n.
50/2016 e dagli art. 92, 93, 94 del D.P.R. 207/2010 per quanto applicabili.
I soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016 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.  L’atto costitutivo e il relativo mandato con
rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, e
risultare scrittura privata autenticata.
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.

9.  Motivi di esclusione
La stazione appaltante esclude i concorrenti ai sensi degli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e della
normativa attualmente in vigore.

Sono escluse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, ovvero riferite ad offerta relativa
ad altra gara.

10. Svolgimento della gara di appalto
La gara avrà luogo alle ore 9:30 del giorno 7 GENNAIO 2020 presso l’ufficio Appalti del Comune di
Piombino in via Ferruccio, n. 4, e si svolgerà secondo la procedura prevista dalle disposizioni contenute
nel D. Lgs. 50/2016 nonché in ossequio al presente disciplinare.

Il Seggio di gara
1) effettua il sorteggio offline del 10% dei concorrenti da assoggettare al controllo di regolarità della
documentazione amministrativa ai  sensi  dell’art.  80 e 83 del  D.  Lgs.  50/2016 mediante  estrazione
casuale tra tutti i numeri d’ordine assegnati dal sistema start ai partecipanti. Tale operazione si svolge
in seduta pubblica alla  quale può assistere in  qualità  di  uditore  o il  titolare  o legale rappresentante  del
soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega;

N.B.: in caso di offerte inferiori a 5 non si procede al sorteggio e tutte le offerte ammesse verranno
sottoposte alla verifica della documentazione amministrativa. 
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2) apre le offerte economiche di tutte le imprese concorrenti; 

3) procede all’esclusione delle eventuali offerte economiche irregolari;

4) procede, tramite il sistema START, al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2
oppure ai sensi dell’art. 97 comma 2 bis (rispettivamente se il numero di offerte ammesse è pari o
superiore a 15 o inferiore a 15), ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, all'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 o 2-bis del D. Lgs. n. 50/2016 s. m. e i.,
e all’individuazione del primo classificato (migliore offerta inferiore alla soglia di anomalia o in senso
assoluto se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10), e redige la graduatoria;

4) esamina la documentazione amministrativa del campione pari al 10% degli offerenti individuati
attraverso il sorteggio come specificato al punto 1 e comunque del primo e del secondo classificato se
non ricompresi nel campione;

5) esclude i concorrenti per i quali ricorrono motivi di esclusione non rimediabili o attiva il soccorso
istruttorio se ricorrono vizi rimediabili;

6) se per nessun offerente ricorrono i motivi di esclusione e non vi è la necessità di soccorso istruttorio
il seggio di gara formula la proposta di aggiudicazione sulla base della graduatoria come individuata
al precedente punto 4) e chiude la seduta;

7) in caso di esclusione del primo classificato il seggio di gara formula la proposta di aggiudicazione al
secondo classificato e chiude la seduta;

8) in caso di esclusione anche del secondo classificato si procede con l’esame della documentazione
amministrativa nei confronti del terzo e così via nella graduatoria fino alla proposta di aggiudicazione
del concorrente idoneo.
N.B.: Ai sensi dell’art.  95 comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.  NON SI PREVEDE IL
RICALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA IN ALCUN CASO.

Per le attività descritte dal punto 2) al punto 8) si ritiene non necessaria la seduta pubblica in quanto la
modalità telematica di svolgimento della gara comporta la “tracciabilità” di tutte le operazioni e la
correttezza e l’intangibilità risulta, in questo caso, garantita dal sistema, con esclusione di ogni rischio
di alterazione nello svolgimento delle operazioni, anche in assenza dei concorrenti (si veda Consiglio di
Stato, sez. V, 21.11.2017 n. 5388).

Infine il Seggio di gara redige apposito verbale relativo alle attività svolte. 

Si specifica che eventuali informazioni/dichiarazioni eventualmente mancanti nel DGUE ma contenute
in altri documenti presentati dal concorrente, qualora chiare ed inequivocabili, si intendono rese e non
oggetto di soccorso istruttorio.
In  caso  di  soccorso  istruttorio  ai  sensi  dell'art.  83  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  si  specifica  che  si
applicheranno le seguenti disposizioni.
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L’intera  procedura relativa  al  soccorso  istruttorio  sarà gestita  tramite  la  piattaforma START
utilizzando la funzionalità  “richiesta di  chiarimenti”.  L'operatore  economico “soccorso” dovrà
regolarizzare  trasmettendo  la  documentazione  richiesta  in  risposta  alla  suddetta  “richiesta
chiarimenti”.

11. Avvertenze
Si precisa che si applicheranno le seguenti disposizioni:

 Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il
termine perentorio indicato all’interno della documentazione di gara.

 Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
 E’ possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata.
 Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel

bando di gara, presentare una nuova offerta.
 La  presentazione  dell'offerta  costituisce  accettazione  incondizionata  delle  clausole  contenute  nel

presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione. 
 L’offerta ha validità per giorni 180 dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.
 In presenza di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione anche nel

caso in cui vi sia una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici,
non appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 co. 6 ultimo periodo del Codice.

 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 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 ove lo richiedano motivate
esigenze di interesse pubblico.

 L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
 La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e

concordato preventivo, ovvero di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 108 del Codice ovvero di  recesso dal contratto  ai  sensi dell'art.  88 co.  4-ter del  D.Lgs
159/2011,  ovvero  in  caso  di  dichiarazione  giudiziale  di  inefficacia  del  contratto,  interpellerà
progressivamente  i  soggetti  che  hanno  partecipato  all'originaria  procedura  di  gara,  risultanti  dalla
relativa  graduatoria,  al  fine  di  stipulare  un  nuovo  contratto  per  l'affidamento  dell'esecuzione  o  del
completamento  dei  lavori  e  procederà  all'affidamento  alle  medesime  condizioni  già  proposte
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

 Ove  sia  prevista  la  collocazione  di  un  documento  in  un  apposito  spazio  della  documentazione
amministrativa di start è considerato equivalente l’inserimento di tale documento tra la documentazione
amministrativa aggiuntiva.

 In ogni caso il RUP può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa. 

12. Conclusione dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Successivamente alla gara, la Stazione appaltante procede con:

- i controlli sui requisiti generali e speciali. In caso di esito negativo del controllo, si applicheranno le
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sanzioni previste dalla normativa, oltre all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false
dichiarazioni; alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 38/2007 e ss. mm. e ii. la stazione appaltante 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 di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 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.

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.

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 l’Amministrazione invita l’aggiudicatario a:

- stipulare il contratto (per atto pubblico amministrativo) in modalità telematica;
- versare l'importo relativo alle spese contrattuali;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

L’impresa aggiudicataria sarà inoltre invitata a:
costituire  la  cauzione  definitiva, per  un  ammontare  pari  a  quello  stabilito  dall’art.  103  del  Decreto
Legislativo 50/2016;
stipulare apposita polizza assicurativa (CAR),  ai sensi dell’art. 103, comma 7, Decreto Legislativo n.
50/2016, per un ammontare distinto nel seguente modo:

 per un importo pari a quello posto a base d’asta, depurato del ribasso offerto in sede di gara ,
quale somma che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso dei lavori;

 per  € 500.000,00  (cinquecentomila/00) quale  somma che  copre  i  danni  subiti  dalla  stazione
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere
preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori;

 per € 100.000,00 (centomila/00) per il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare
e trasportare  alla  più vicina discarica autorizzata  disponibile  i  residui  delle  cose assicurate  a
seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose
assicurate, nel limite del massimale assicurato;

 per € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) come massimale per la responsabilità civile
contro terzi.

Le  spese  relative  alla  pubblicazione  del  bando  e  dell’avviso  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  Italiana  e  sui  quotidiani  sono  a  carico  dell’aggiudicatario  e  dovranno  essere
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rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione ai sensi
dell’art. 5 co. 2 del Decreto 02.12.2016 MIT.

13. - 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. n. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016 (DPGR).
Ai sensi e per gli  effetti della suddetta normativa,  all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

13.1 – Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella domanda di partecipazione di cui alla lettera A.1) e nei documenti di cui alla lettera
A.2) del  presente  disciplinare,  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.

13.2 – 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.

13.3 – 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.
50/2016 e ss. mm. e ii. e dalla legge n. 241/90 e ss. mm. e ii..

13.4 – Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di
cui agli artt. 13, par. 1, e 14, par. 1, del GDPR.
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
degli artt. 11, 12, 15, 17 e 18 del GDPR.

13.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Piombino.
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune di Piombino,
Ing. Claudio Santi.
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Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana (START).
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di Piombino.
Ulteriori informazioni inerenti il trattamento dei dati, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento
UE 679/2016,  oltre  ai  riferimenti  dei  singoli  responsabili  del  trattamento  e  del  RDP del  Comune,
saranno  consultabili  sul  sito  del  comune  all'indirizzo:
http://www.comune.piombino.li.it/pagina1531_privacy.html 

14. - RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI
Ai fini della presente gara ed ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento è
l'Ing. Claudio Santi, Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Piombino tel. 0565/63279.

Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 l’accesso agli atti è differito:
- 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’approvazione dell’aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione.

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.
E’ comunque consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in
relazione alla procedura di affidamento del contratto.
Si precisa che l'accesso, se consentito, potrà essere effettuato presso l’Ufficio Appalti del Comune di
Piombino in via Ferruccio, n. 4, nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore
13,30.

15. – COMUNICAZIONI, CHIARIMENTI E INFORMAZIONI. MODALITA’
Tutte le  comunicazioni da parte dell’Amministrazione  nell’ambito della procedura di acquisizione
delle offerte, ad esclusione delle comunicazioni previste dall’art. 76 del D. Lgs. 50/2016, avvengono
mediante  spedizione  di  messaggi  di  posta  elettronica  (compreso  il  soccorso  istruttorio).  Le
comunicazioni  agli  utenti  si  danno  per  eseguite  con  la  spedizione  effettuata  alla  casella  di  posta
elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto. Le comunicazioni sono
anche replicate sul sito nell’area relativa alla procedura 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.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
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Eventuali  comunicazioni  aventi  carattere  generale,  da  parte  dell’Amministrazione,  inerenti  la
documentazione di invito a presentare offerta o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul
Sito nell’area riservata alla medesima procedura.

Attenzione:  Il  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  (START)  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.

Le  eventuali  richieste  di  chiarimenti  relative  alla  presente  procedura  dovranno  essere  formulate
attraverso l’apposita funzione “Richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della presente gara sul
sistema telematico Start, entro e non oltre il giorno 27/12/2019. Non saranno, pertanto, fornite risposte
ai quesiti formulati successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere
formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le  risposte  a  tutte  le  richieste  di  chiarimenti  formulate  in  tempo  utile  da  parte  degli  operatori
economici verranno rese  entro e non oltre il 31/12/2019,  mediante pubblicazione in forma anonima
nella  sezione “Comunicazioni  dell'Amministrazione” posta  all'interno della  pagina di  dettaglio  della
gara su Start.

Per  informazioni  tecniche  sul  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  (START),  è
possibile rivolgersi telefonicamente al seguente numero telefonico 0810084010 da lunedì a venerdì dalle
ore 08:30 alle 18:30 e/o scrivere all’indirizzo mail Start.OE@PA.i-faber.com.

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
Ing. Claudio Santi

Formano parte integrante e sostanziale del presente disciplinare i seguenti allegati:

Modelli (sottoforma di file editabili) messi a disposizione per essere compilati, sottoscritti e inseriti nella
documentazione richiesta:

• DGUE   “Documento di Gara Unico Europeo”
• modello A.2.1   “Dichiarazioni integrative DGUE del concorrente”
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• modello A.2.2   “Dichiarazioni integrative per Impresa consorziata esecutrice, ausiliaria, cooptata”

• Modulo DICHIARAZIONE PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
• LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L’ESECUZIONE
DELL’APPALTO

Progetto esecutivo.zip, contenente i seguenti elaborati:
• R.CV.089.CNT.16.000 Elenco Elaborati
• R.CV.089.CNT.16.001 Relazione Generale
• R.CV.089.CNT.16.002 Relazione Geologica
• R.CV.089.CNT.16.003 Relazione specialistica opere stradali
• R.CV.089.CNT.16.005 Relazione opere di attraversamento
• R.CV.089.CNT.16.006 Relazione di calcolo e calcoli statici opere in c.a.: opere di sostegno
• R.CV.089.CNT.16.007 Relazione sui materiali
• R.CV.089.CNT.16.008 Relazione specialistica reti tecnologiche
• R.EL.089.CNT.16.009 Relazione specialistica rete elettrica
• R.EL.089.CNT.16.010 Relazione calcoli illuminotecnici
• R.CV.089.CNT.16.011 Relazione specialistica depuratore
• R.CV.089.CNT.16.012 Computo metrico estimativo
• R.CV.089.CNT.16.013 Elenco prezzi unitari
• R.CV.089.CNT.16.014 Analisi nuovi prezzi
• R.CV.089.CNT.16.015 Quadro Economico
• R.CV.089.CNT.16.016 Piano Sicurezza e Coordinamento
• R.CV.089.CNT.16.017 Cronoprogramma
• R.CV.089.CNT.16.018 Analisi dei rischi
• R.CV.089.CNT.16.019 Fascicolo dell’opera
• R.CV.089.CNT.16.020 Piano di manutenzione
• R.CV.089.CNT.16.021 Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto
• R.CV.089.CNT.16.022 Piano particellare d’esproprio
• R.CV.089.CNT.16.023 Manuale tecnico operativo rete gas
• R.CV.089.CNT.16.024 Stima costi della sicurezza
• R.CV.089.CNT.16.025 Relazione di risoluzione delle interferenze
• R.CV.089.CNT.16.026 Relazione gestione materie
• R.CV.089.CNT.16.027 Stima incidenza Manodopera
• R.CV.089.CNT.16.028 Stima incidenza Sicurezza
• D.CV.089.CNT.16.001 Viabilità: planimetria generale tracciato stradale
• D.CV.089.CNT.16.002 Viabilità: planimetria di dettaglio tracciato stradale
• D.CV.089.CNT.16.003 Viabilità: profili stradali
• D.CV.089.CNT.16.004 Viabilità: sezioni stradali tipo
• D.CV.089.CNT.16.005 Viabilità: sezioni trasversali lungo l’asse stradale
• D.CV.089.CNT.16.006 Manufatti strutturali: attraversamento fosso
• D.CV.089.CNT.16.007 Opere di sostegno: planimetria e sezioni
• D.CV.089.CNT.16.008 Opere di sostegno: particolari costruttivi
• D.CV.089.CNT.16.009 Urbanizzazioni: Rete fognaria acque nere ed industriali - planimetria
• D.CV.089.CNT.16.010 Urbanizzazioni: Rete fognaria acque nere ed industriali - profili
• D.CV.089.CNT.16.011 Urbanizzazioni: Rete fognaria acque bianche - planimetria
• D.CV.089.CNT.16.012 Urbanizzazioni: Rete fognaria acque bianche - profili
• D.CV.089.CNT.16.013 Urbanizzazioni: Rete idrica e antincendio - planimetria
• D.CV.089.CNT.16.014 Urbanizzazioni: Rete idrica e antincendio - profili
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• D.CV.089.CNT.16.015 Urbanizzazioni: Rete gas
• D.EL.089.CNT.16.016 Urbanizzazioni: Rete elettrica - planimetria
• D.EL.089.CNT.16.017 Urbanizzazioni: Rete elettrica – dettagli
• D.EL.089.CNT.16.018 Urbanizzazioni: Rete elettrica – sezioni
• D.CV.089.CNT.16.019 Viabilità: pista ciclabile – planimetria e dettagli
• D.CV.089.CNT.16.020 Viabilità: sicurezza stradale segnaletica - planimetria
• D.CV.089.CNT.16.021 Opere a verde – planimetria e dettagli
• D.CV.089.CNT.16.022 Layout di cantiere
• D.CV.089.CNT.16.023 Piano particellare d’esproprio – tavola PIP aggiornata
• D.EL.089.CNT.16.024 Urbanizzazioni: Rete elettrica – Schema elettrico unifilare
• D.CV.089.CNT.16.025 Dettagli opere a rete
• D.CV.089.CNT.16.026 Corografia Di Inquadramento
• D.CV.089.CNT.16.027 Corografia Generale Dell’intervento
• D.CV.089.CNT.16.028 Sovrapposizione reti - Interferenze
• D.CV.089.CNT.16.029 Planimetria e Sezioni – Impianto di Depurazione
• D.CV.089.CNT.16.030 Planimetria stato attuale-ubicazione indagini e rilievi
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