
COMUNE DI DICOMANO

UFFICIO GARE ASSOCIATO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA – DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: Procedura aperta svolta con modalità telematica per l’aggiudicazione dei lavori di 
“Adeguamento statico e sismico, oltre che alle norme di cui al D.Lgs.626/94, alle norme di cui 
alla L.13/89 e riorganizzazione  complessiva, della scuola elementare e materna “G.Pascoli” 
edificio A2-II stralcio” -  Codice CIG 0798372569

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando in ordine alle modalità 
di  partecipazione  alla  gara,  alle  modalità  di  compilazione  e  presentazione  dell’offerta,  ai 
documenti  da  presentare  a  corredo  della  stessa  ed  alle  procedure  di  aggiudicazione 
dell’appalto.

L’importo  complessivo  dei  lavori  a  corpo  è  di  Euro  959.638,38 
(novecentocinquantanovemilaseicentotrentotto/38), IVA esclusa di cui:
- Euro 898.961,65 (ottocentonovantottomilanovecentosessantuno/65) a corpo a base di gara;
−Euro  15.665,40 (quindicimilaseicentosessentacinque/40) per  oneri  indiretti  relativi  all'attuazione  del 
Piano per la sicurezza del Cantiere da parte delle Ditta Aggiudicataria ai sensi del D.Lgs.81/08 non soggetti 
a ribasso;
−Euro 45.011,33 (quarantaconquemilaundici/33) per oneri diretti relativi all'attuazione del Piano per la 
sicurezza del Cantiere da parte delle Ditta Aggiudicataria ai sensi del D.Lgs.81/08 non soggetti a ribasso;

Codice CIG 0798372569  - CUP 162J09000060005   - Codice CPV 45454100-5 

Il tempo utile massimo dell’appalto è stabilito in complessivi 300 giorni naturali, consecutivi e continui dalla 
consegna dei lavori.

A) CATEGORIE RELATIVE ALLE LAVORAZIONI DEL PRESENTE APPALTO

Ai sensi dell’art. 73 co. 2 del D.P.R. 554/99:

lavorazione
Categoria

D.P.R. 
34/2000

Qualificazione 
obbligatoria

(si/no)
importo (euro) % subappaltabile

(si/no)

Edifici  civili 
ed industriali

OG1,
class.III

PREVALENTE
Sì  €.  833.534,48 86,859%

Sì, nel limite del 30% 
previsto dall'art.118 del 

D.Lgs.163/2006

Componenti 
strutturali  in 
acciaio  e 
metallo

OS18
Class. I Sì €.  126.103,90 13,141% Subappaltabile al 100%

B) AGGIUDICAZIONE E CRITERI

L’aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta,  ai  sensi  dell’art.53 comma 4 e art.55 del  
D.Lgs. 163/2006 ed il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso inferiore a quello posto 
a  base  di  gara,  ai  sensi  dell’art.82  comma  1  del  d.Lgs.163/2006  determinato  mediante  ribasso 
sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art.82 comma 2 lettera b) del D.Lgs.163/2006.
Si procederà ad esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 e 122, comma 9, del D. 
Lgs. 163/06. Ai sensi dello stesso comma 9, nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci, non si  
procederà a esclusione automatica, ma la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare, ai sensi 
dell’art. 86, comma 3, la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente  
bassa. Potrà procedersi di conseguenza ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 
accettabile ai sensi del citato art. 86, comma 3.
In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del D. L.gs 163/06,  
di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto.
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D) SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE e REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla gara, i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/2006, nonché quelli con sede 
in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui agli artt. 38 commi 4 e 5 , 39 e 47 del D.Lgs. 
163/2006.
a) Requisiti di ordine generale: i soggetti concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale (art. 38 D. Lgs. 163/06, art. 1 bis, comma 14 L.383/2001, introdotto dall’art. 1, comma 2, D. L 
210/02 convertito in L. 266/02 e art. 36-bis D.L. 223/06, convertito in L.248/06).
In caso di  avvalimento i  concorrenti  non devono rientrare in  nessuna delle  ipotesi  di  divieto  previste  
dall’art. 49 del D.Lgs.163/2006.

b) Requisiti di ordine speciale:  E’ richiesta attestazione SOA ai sensi DPR 34/2000 e D.P.R. 554/99, 
adeguata  per  categoria  e  classifica  ai  lavori  in  gara.  e  più  precisamente  il  concorrente,  ai  fini  
dell’ammissione, dovrà possedere la qualificazione nelle seguenti categorie e classifiche:

− OG1 class.III (PREVALENTE);  

− OS18 class. I a qualificazione obbligatoria SIOS inferiore al 15%   (art.37 comma 11 del 
D.Lgsa.163/2006 ed art. 72 comma 4 del D.P.R. 554/1999) tale categoria potrà: 

• essere eseguita direttamente dal concorrente solo nel caso nel caso sia in possesso della relativa 
qualificazione OS18 class.I;

• altrimenti  vi  è  l’obbligo  di  costituire  A.T.I.  verticale con  mandante  in  possesso  della  relativa 
qualificazione OS18 class.I;

• altrimenti  dovrà  essere  subappaltata  integralmente ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.118  del 
D.Lgs.163/2006 ad imprese idonee, ossia dotate di attestazione di qualificazione nella categoria 
indicata,  OS18  classifica  I  (OBBLIGO  DI  DICHIARARE  IL  SUBAPPALTO  DI  TALE 
CATEGORIA A PENA DI ESCLUSIONE), in tal caso ai sensi dell'art.95 del D.P.R. 554/1999 
“I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere 
posseduti con riferimento alla categoria prevalente”,   ossia OG1 classifica III;   

• ovvero essere assunta dall’appaltatore o da mandante mediante  l’istituto dell’avvalimento di cui 
all’art.49 del D.Lgs.163/2006; 

• N.B. Si precisa che per gli esecutori vige l’obbligo di possesso dei requisiti di cui al D.M.   
22 gennaio 2008, n°37. 

E) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA D’APPALTO

Le imprese interessate dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 07/03/2011, secondo le modalità di seguito indicate.

L’appalto  è  disciplinato  dal  bando  di  gara,  dal  presente  disciplinare  e  dalle  “Norme  tecniche  di 
funzionamento  del  Sistema  Telematico  di  Acquisto  della  Comunità  Montana  Mugello”   consultabili 
all’indirizzo internet: http://start.e.toscana.it/cmmugello/
La gara si  svolge in  modalità interamente telematica:  le  offerte dovranno essere formulate  dagli 
operatori economici e ricevute dalla Comunità Montana Mugello esclusivamente per mezzo del  Sistema 
Telematico di Acquisto della Comunità Montana Mugello”  accessibile all’indirizzo internet: 
http://start.e.toscana.it/cmmugello/
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto 
sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.

All’indirizzo Internet sopra citato è disponibile la documentazione di gara di seguito specificata: il bando, il  
disciplinare di gara, e gli ulteriori documenti ed elaborati progettuali. 

Si consiglia  ai  soggetti  interessati  di  svolgere per tempo la procedura di  registrazione sul 
sistema e di caricare i documenti in modo da tener conto dei tempi tecnici dovuti al peso ed  
alla velocità delle strumentazioni disponibili.
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COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni nell’ambito dalla procedura di gara avvengono mediante spedizione di messaggi 
di posta elettronica. 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 gara riservata al singolo concorrente. Il  
concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di 
tale comunicazione la Comunità Montana Mugello, la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema non 
sono responsabili  per l’avvenuta  mancanza  di  comunicazione.  Eventuali  comunicazioni  aventi  carattere 
generale,  da  parte  della  Comunità  Montana  Mugello  e/o  della  Stazione  Appaltante,  inerenti  la 
documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito nell’area riservata alla 
gara.

Le eventuali  integrazioni/rettifiche alle  prescrizioni  di  gara,  le  comunicazioni  e  le  risposte ai  quesiti  di 
interesse generale saranno pubblicate solo sul sito: http://start.e.toscana.it/cmmugello/

La  procedura  è  svolta  con  modalità  interamente  telematica  ai  sensi  dell'art.77  del  D.Lgs.163/2006  e 
dell'art.47 della L.R.38/2007.

L’appalto si svolge alle condizioni (requisiti) di partecipazione di cui al precedente punto D) ai 
fini dell’abilitazione alla gara.

5 minuti prima dell’inizio della gara si procederà d’ufficio alla presenza di tutte le imprese interessate a 
verificare che le offerte pervenute siano criptate e quindi non apribili fino al momento di apertura della 
gara.  Il  soggetto  concorrente  registrato  sul  sistema  telematico  può  prendere  visione,  in  modalità 
telematica, delle risultanze delle sedute pubbliche.

La gara  si  svolge  secondo la  seguente  procedura:  la  Commissione di  gara  nel  giorno stabilito  per  lo  
svolgimento della prima seduta pubblica procede all’abilitazione alla gara dei concorrenti e quindi verifica le 
condizioni  (requisiti)  di  partecipazione  richiesti  dal  bando  di  gara  ai  fini  dell’abilitazione  stessa. 
Successivamente  procede  all’apertura  delle  buste  chiuse  elettronicamente  contenenti  le  offerte 
economiche.

La  Commissione  di  gara  effettuerà,  qualora  si  verifichino  le  ipotesi  contemplate  dalla  normativa,  le 
opportune verifiche ai sensi degli articoli 86, 87, 88 e 122 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.. Al termine della 
procedura verrà dichiarato l’aggiudicatario provvisorio.

Le sedute di gara saranno svolte presso l’Ufficio Gare Associato della C.M. Mugello, Via P. 
Togliatti 45, Borgo S. Lorenzo (FI). Si precisa che alle sedute pubbliche di gara sono ammessi  
esclusivamente i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti muniti di specifica 
delega scritta loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;  tuttavia soltanto i titolari o 
legali rappresentanti delle ditte partecipanti, o persone munite di procura speciale notarile, 
hanno diritto  di  parola  e  possono presentare  dichiarazioni  scritte  che saranno allegate  al 
verbale.

La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella 
sede della gara. Qualora le operazioni di gara non potessero concludersi nello stesso giorno, 
verranno continuate nel primo giorno seguente NON FESTIVO.

CONTROLLI 

Dopo l’ammissione alla gara dei concorrenti, verrà effettuato il sorteggio previsto dall’art. 48, comma 1, del  
D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni,  sospendendo la seduta di gara per il tempo 
necessario ad effettuare, eventualmente presso la banca dati dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 
per  i  concorrenti  in  possesso  di  attestazione  SOA,  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  richiesti  al  
precedente  punto  D),  autodichiarati  dai  concorrenti  sorteggiati.   Resta  fermo il  potere  della  stazione 
appaltante di accertare sia su tutti i soggetti che su un singolo, ovvero su alcuni di loro (anche a campione) 
in qualunque fase della procedura, il possesso di tutti i requisiti dichiarati.

Al termine della procedura verrà richiesto comunque anche all’aggiudicatario provvisorio ed al secondo in 
graduatoria,  qualora  non  compresi  tra  i  concorrenti  sorteggiati,  l’esibizione  della  documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto D) del presente disciplinare.

F) REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL’APPALTO
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La  partecipazione  alle  procedure  di  scelta  del  contraente  svolte  telematicamente  è  aperta,  previa 
identificazione, a tutti gli operatori  economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola 
procedura di gara.
Per poter operare sul  sistema gli  Utenti  dovranno essere dotati  della necessaria strumentazione e più 
precisamente: 
Configurazione hardware di una postazione tipo per l'accesso al sistema:
- Processore tipo Intel Pentium o AMD freq. circa 300MHz o superiore;
- Memoria RAM 128MB o superiore;
- Scheda grafica e memoria on-board;
- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
- accesso a internet almeno dial-up 28.8Kbit/s;
Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, 
video, stampante etc. );
Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet fra i seguenti:
- Microsoft Internet Explorer 5.0 (aggiornamento ssl a 128bit) o superiori;
- Mozilla Firefox 0.8 o superiori;
- Mozilla 1.7;
- Netscape Navigator 6 (la versione 8 utilizza il motore di rendering di Mozilla Firefox);
- Opera 6 o superiori.
Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo 
(elenco indicativo): 
- MS Word
- Open Office
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF
- MS excel o altro foglio di calcolo

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL 
con livello di codifica a 128bit. Quindi le compatibilità con i browser implicano un possibile aggiornamento 
del  livello  di  codifica  (ad  es.  per  MS  Internet  Explorer  5.0: 
http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/recommended/128bit/default.mspx).

I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno 
essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso 
nell’elenco pubblico dei certificatori,  previsto dall’articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 nn. 82  
tenuto dal CNIPA. E’ necessario un lettore di smart card.

Per consentire un migliore utilizzo delle funzionalità del sistema telematico si invitano gli operatori, ove 
possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un 
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori rilasciato dagli organismi sopra citati.

G) MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all’appalto,  entro e non oltre il termine indicato al precedente punto E) - ore 12 
del 07/03/2011 -  gli operatori  economici interessati dovranno identificarsi  sul Sistema di acquisti 
telematici  della  Comunità  Montana  Mugello  accessibile  all’indirizzo: 
http://start.e.toscana.it/cmmugello/ ed inserire la documentazione di cui al successivo punto H.
Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente 
sul Sistema.
La  registrazione,  completamente  gratuita,  avviene  preferibilmente  utilizzando  un  certificato  digitale  di 
autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il  certificato digitale e/o la userid e password 
utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. 
L’utente  è tenuto a non diffondere  a terzi  la  chiave  di  accesso (User  ID)  a  mezzo della  quale  verrà  
identificato dalla Stazione Appaltante e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella  
sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al:
Call Center al numero 02 37.73.73.93-76 o all’indirizzo di posta elettronica  infopleiade@i-
faber.com

H) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
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Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui 
trattasi, entro e non oltre il termine indicato al precedente punto E)  - ore 12 del 07/03/2011 - la 
seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti  H) A.1)  e seguenti, 
firmata  digitalmente,  ove  previsto,  dal  titolare  o  legale  rappresentante  o  procuratore  del  soggetto  
concorrente.

B) OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo punto H) B.1) e la  DOCUMENTEZIONE IN CASO DI 
CONTROLLO EX ART. 2359 C.C. di cui al punto  H) B. 2),  firmate digitalmente dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

H) A.1) La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di 
atto notorio da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000 attinenti ai requisiti di ordine generale e ai requisiti di  
capacità tecniche e professionali ed economico-finanziaria.
La suddetta domanda viene generata dal sistema telematico in seguito all’imputazione dei dati richiesti nei  
form on line e deve essere  firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o dal 
procuratore del soggetto concorrente.
In caso di partecipazione in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.,  
ovvero di GEIE, la domanda di partecipazione deve essere presentata da ciascuna delle imprese associate 
o consorziate o componenti il GEIE, in relazione ai propri requisiti, situazioni giuridiche e composizione  
sociale, e firmate digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti.  
L’inserimento delle domande di  partecipazione nel  sistema avviene a cura del  soggetto  indicato quale 
mandatario.
La suddetta domanda deve specificare le parti della prestazione che saranno eseguite dalle singole imprese 
con riferimento  all’articolazione tra  prestazione principale  e prestazioni  secondarie  e la  corrispondente 
quota  percentuale  delle  stesse  riferita  all’appalto  nonché  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.
L’atto costitutivo e il relativo mandato con rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni 
di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/06, e risultare da scrittura privata autenticata.
Nel caso di offerta presentata da un consorzio di cui alle lettere b) o c) art. 34 comma 1 D.Lgs. 163/06 
devono essere indicate le parti della prestazione e le specifiche imprese consorziate che le eseguiranno. 
La domanda di partecipazione viene generata dal sistema telematico in seguito all’imputazione dei dati 
richiesti nei form on-line.

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al precedente punto F, dovrà: 
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
• Compilare il form on line;
• Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generata dal sistema;
• Firmare digitalmente  il  documento  “domanda  di  partecipazione”  generato  dal  sistema  senza 

apportare modifiche;
• Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente negli appositi 

spazi previsti.

H) A.2) Nel caso di consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 
che indica nella domanda di partecipazione le consorziate per le quali il consorzio concorre 
deve essere prodotta da ogni IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE 
una DICHIARAZIONE resa con l’apposito modello (scheda “CONSORZIATE PER LE QUALI IL CONSORZIO 
CONCORRE”) disponibile nella documentazione di gara, che deve essere compilato dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore dell’impresa consorziata e sottoscritto con firma digitale dello stesso. Tale 
DICHIARAZIONE dovrà essere inserita a sistema dal Consorzio.
Qualora il  Consorzio partecipi  alla procedura di gara come membro di raggruppamento temporaneo di 
concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. tale DICHIARAZIONE dovrà essere inserita 
a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.

H) A.3) la scheda “COOPTAZIONE”, il cui modello è reperibile sul sistema nella documentazione di gara, 
sottoscritta  con  firma  digitale, dovrà  essere  presentata,  in  caso  di ricorso  da  parte  del  concorrente 
all’istituto dell’associazione (cooptazione) di altre imprese, ai sensi dell’art. 95, c.4, del D.P.R. n. 554/1999,  
da ciascuna delle imprese associate (cooptate);
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H) A.4) UNA GARANZIA IN FORMATO ELETTRONICO, cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del 
D.L.gs  163/06,  pari  ad  €.  19.192,76  (diciannovemilacentonovantadue/76), corrispondente  al  2% 
dell’importo  complessivo  dell’appalto  compreso  gli  oneri  per  la  sicurezza,  intestata,  a  pena   di 
esclusione,   alla  Stazione  Appaltante  Comune  di  Dicomano  (FI),  Piazza  della 
Repubblica 3 – 50062, con validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte.

Il documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria 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  resa  conforme  all’originale  con 
l’apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa che presenta la copia, 
a norma di quanto consentito dall’art.23 c.4 del D.Lgs.82/2005 s.m.i.

H) A.4) 1) La garanzia, a scelta dell’offerente, può essere in contanti, bancaria o assicurativa o rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs.385/1993, che svolgono in  
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle 
finanze.  Qualora la cauzione venga rilasciata da Istituto di Intermediazione Finanziaria  dovrà 
essere documentato o dichiarato che quest’ultimo è iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L.vo 
385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato - in 
conformità ai disposti del DPR 115/2004 - dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

H)  A.4)  2)  In  caso  di  costituzione  della  garanzia  in  contanti,  il  deposito  provvisorio  dovrà  essere 
effettuato, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 presso la Tesoreria Comunale – Servizio Tesoreria – 
Dicomano (FI) - che rilascerà un certificato di deposito provvisorio in originale. Si precisa che il deposito è 
infruttifero.  In  caso  di  partecipazione  in  raggruppamento/consorzio/GEIE  dalla  quietanza  attestante 
l’avvenuto deposito in contanti o in titoli del debito pubblico dovranno risultare tutte le imprese facenti  
parte del raggruppamento o del consorzio e l’impresa mandataria. 

H) A.4) 3) In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione la stessa deve recare la firma 
digitale  del soggetto autorizzato  dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve 
prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio della  preventiva  escussione  del  debitore 
principale di cui all’art.1944 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice 
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante e senza possibilità di porre eccezioni, e contenere impegno del 
fidejussore a rilasciare, qualora l’impresa risultasse aggiudicataria, la cauzione definitiva di cui all'art. 
75 comma 8 del D.L.gs 163/2006

Qualora, nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo di cui all’art. 252 comma 6 del 
D.Lgs.163/2006, la fideiussione sia redatta secondo lo schema – tipo  previsto dal D.M. 123/04, la stessa 
dovrà essere integrata,  a pena di non abilitazione, mediante la previsione espressa della rinuncia alla 
eccezione di  cui  all’art.  1957, comma 2 del  codice civile,  e  mediante la  sostituzione espressa di  ogni  
riferimento all’art.30 della L.109/1994 con l’art. 75 del D.Lgs.163/2006.

Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d)  
e lett. e) DLgs 163/06, già costituiti o ancora da costituire ai sensi art. 37, comma 8, dello stesso Decreto,  
la  garanzia  provvisoria  dovrà  essere  intestata  a  tutte  le  imprese  facenti  parte  del 
raggruppamento,  oppure  intestata  all’impresa  dichiarata  capogruppo  con  l’indicazione 
esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del GEIE, 
raggruppamento o del consorzio.

H) A.4) 4) Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, l’importo della garanzia è ridotto del 
50% per  i  soggetti  partecipanti  che,  nel  medesimo  spazio  relativo  alla  garanzia,  producono  la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.
In  caso  di  GEIE,  raggruppamento  temporaneo  d’impresa  o  di  consorzio  ordinario  di  concorrenti,  tale 
certificazione deve essere prodotta da ogni soggetto facente parte del GEIE,  raggruppamento o consorzio.
La/le certificazioni vanno prodotte in formato digitale (scansione dell’originale cartaceo) e 
inserite sul sistema nello spazio relativo alla garanzia.

H)  A.4)  5) La  garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  per  fatto  dell’affidatario  ed  è 
svincolata automaticamente  al  momento della sottoscrizione del contratto;  la garanzia  copre inoltre  la 
mancata dimostrazione di quanto richiesto ai commi 1 e 2 dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006.
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H)  A.4)  6)  L’Amministrazione,  nella  comunicazione  (art.  79,  comma  5,  del  D.Lgs.  163/2006) 
dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari,  provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della 
garanzia  presentata,  tempestivamente  e  comunque  entro  un  termine  non  superiore  a  30  giorni 
dall’aggiudicazione.

H) A.4) 7) All’atto di stipula del contratto l’appaltatore dovrà presentare, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 
n.163/2006  e  art.11  del  Capitolato  speciale,  cauzione definitiva.  Dovrà  inoltre,  presentare  polizza 
assicurativa a norma dell’art. 129 c.1 del D. Lgs 163/2006, per un importo di €. 2.000.000,00 ed RCT 
per un importo minimo di €. 1.000.000,00 

H) A.  5) L’IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO (cauzione definitiva): l’offerta dei concorrenti deve essere, inoltre, corredata dall’impegno di 
un fideiussore a rilasciare la garanzia  fideiussoria per l’esecuzione del contratto,  di  cui  all’art.  113 del  
D.Lgs.  12.04.2006,  n.  163  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  qualora  l’offerente  risultasse 
aggiudicatario. Nel caso in cui il  concorrente presenti la cauzione di cui alla lettera H) A.4) mediante 
fideiussione bancaria  o assicurativa o rilasciata da intermediari  finanziari,  l’impegno richiesto in questa 
lettera H) A.5) può fare parte integrante del contenuto della fideiussione stessa. 
In caso di  partecipazione di  raggruppamento  o consorzio  o  GEIE l’impegno di  cui  sopra deve essere 
espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all’art. 2602 del codice civile, ovvero al GEIE.

Il  documento attestante l’impegno del  fideiussore  deve essere  presentato,  in  originale,  in 
formato elettronico e firmato digitalmente,  nel medesimo spazio relativo alla cauzione di cui alla 
lettera  H)  A.4). Qualora  non  sia  disponibile  l’originale  in  formato  elettronico  e  firmato 
digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione 
originale cartacea resa conforme all’originale con l’apposizione della firma digitale del legale 
rappresentante dell’impresa che presenta la copia, a norma di quanto consentito dall’art.23 
c.4 del D.Lgs.82/2005 s.m.i.

Nel caso di avvalimento
H) A.6) 1) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DELL’IMPRESA AUSILIARIA, resa con l’apposito modello 
reperibile  sul  sistema  nella  documentazione  di  gara,  che  deve  essere  compilato  dal  titolare  o  legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria e sottoscritto con firma digitale dello stesso ed inserito nel sistema 
nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

H)  A.6)  2)  originale  in  formato  elettronico  e  firmato  digitalmente  dai  contraenti  del 
CONTRATTO di cui all’art. 49, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 163/2006, o scansione della copia 
conforme all’originale cartaceo rilasciata da Notaio, qualora non ricorra l’ipotesi di cui all’art. 
49, comma 2, lett. g), del D.Lgs. 163/2006. Il contratto va prodotto o in formato elettronico con firma 
digitale  del/dei  legale/i  rappresentante/i  oppure in caso di  scansione della copia  conforme all’originale 
cartaceo rilasciata da Notaio, in formato elettronico reso conforme all’originale cartaceo con l’apposizione 
della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa che presenta la copia in forma digitale, a norma 
di quanto consentito dall’art.23 c.4 del D.Lgs.82/2005 s.m.i. ed inserito nel sistema nello spazio relativo al  
contratto di avvalimento.

H) A.7) DOCUMENTO,  tra quelli evidenziati di seguito, attestante l’avvenuto pagamento  a favore 
dell’AUTORITA’  DI  VIGILANZA  sui  contratti  pubblici,  del  CONTRIBUTO,  pari  ad  Euro  80,00 
(ottanta/00).

Il pagamento va effettuato, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 n.  
266, dalla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 15.02.2010 e dalle istruzioni 
operative relative alla citata deliberazione pubblicate dall’Autorità sul proprio sito, con le seguenti modalità:

- versamento on-line collegandosi al “Servizio di riscossione”, raggiungibile dalla homepage sul sito 
web dell’Autorità  all’indirizzo http://www.avcp.it,  sezione ”Contributi  in  sede di  gara”,  seguendo le 
istruzioni disponibili sul portale. A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel 
sistema,  a pena di  non ammissione alla procedura di  selezione,  scansione della  stampa 
della ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione;
- in contanti,  muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione” (raggiungibile 
dalla homepage sul sito web dell’Autorità  all’indirizzo  http://www.avcp.it,  sezione ”Contributi  in 
sede di gara” seguendo le istruzioni disponibili sul portale), presso tutti i punti vendita della rete dei 
tabaccai  lottisti  abilitati  al  pagamento  di  bollette  e  bollettini.  All’indirizzo 
http://www.lottomaticaservizi.it/ è disponibile la funzione “Cerca il  punto vendita più vicino a 
te”; a partire dal 1° maggio 2010 è attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di  servizio  
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previste dalla ricerca. A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, 
a pena di non ammissione alla procedura di selezione, la scansione digitale dello scontrino 
rilasciato dal punto vendita.

Per i soli operatori economici esteri,  sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 
bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena 
(IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente  
il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice  
CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. A comprova dell’avvenuto pagamento, il  
partecipante deve inserire nel sistema, a pena di non ammissione alla procedura di selezione, la scansione 
digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.

H) B.1) OFFERTA ECONOMICA 
Per presentare l’offerta economica mediante  indicazione del ribasso percentuale unico, sull’importo 
posto a base di gara, il soggetto concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on line;
- Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema; 
- Firmare digitalmente  il  documento  “offerta  economica”  generato  dal  sistema,  senza  apporre 

ulteriori modifiche;
- Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio 

previsto.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, 
l’offerta  economica  deve  essere  sottoscritta  con  firma  digitale  da  tutti  i soggetti  che  costituiranno  il 
concorrente.
In  caso  di  associazione  temporanea,  consorzio  o  GEIE  già  costituiti,  l’offerta  economica  può  essere 
sottoscritta  con  firma  digitale  dal  solo  soggetto  indicato  quale  mandatario:  in  tal  caso,  deve  essere 
prodotto in formato digitale (scansione della copia conforme dell’originale cartaceo) ed inserito nel sistema 
a cura del soggetto indicato quale mandatario l’atto costitutivo del raggruppamento, consorzio o GEIE già 
costituito.
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito 
per la stipula del contratto.

L'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 

H)  B.  2)  LA  LISTA  DELLE  CATEGORIE  DI  LAVORAZIONI  E  FORNITURE  PREVISTE  PER 
L’ESECUZIONE  DELL’OPERA  redatta  dall’Amministrazione  aggiudicatrice,  messa  a  disposizione  del 
concorrente, completata  in ogni sua parte, in base alla quale è determinato il prezzo globale, compilata e 
sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente. 

Il soggetto concorrente dovrà:
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
• Scaricare e stampare il documento pdf  “Lista delle Categorie”; 
• Compilare la copia cartacea del documento “Lista delle Categorie”;
• Scannerizzare la copia cartacea del documento “Lista delle Categorie”;
• Firmare digitalmente la copia cartacea del documento “Lista delle Categorie” ed inserirla nel 

sistema nell’apposito spazio previsto;
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti 
la lista deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente. In caso di associazione 
temporanea, consorzio o GEIE già costituiti, la lista può essere sottoscritta dal solo soggetto indicato quale 
mandatario:  in  tal  caso,  deve  essere  prodotto  in  formato  digitale  (scansione  della  copia  conforme 
dell’originale  cartaceo)  e  inserito  nel  sistema  a  cura  del  soggetto  indicato  quale  mandatario  l’atto 
costitutivo del raggruppamento, consorzio o GEIE già costituito.
Ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 554/1999, la lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è  
riportato il numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in 
progetto,  nella  seconda colonna la  descrizione sintetica  delle  varie  lavorazioni  e  forniture,  nella  terza 
colonna le  unità  di  misura,  nella  quarta  colonna il  quantitativo  previsto  per  ogni  voce.  I  concorrenti  
riporteranno, nella quinta e sesta colonna i  prezzi  unitari  che offrono per ogni lavorazione e fornitura 
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espressi in cifre nella quinta colonna e in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei  
quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. In calce all’ultima pagina della lista  
i concorrenti, nel quadro riepilogativo, indicheranno il prezzo globale offerto, rappresentato dalla somma 
dei prezzi offerti per le categorie di lavorazioni, come risultanti dai prodotti indicati nella settima colonna, e 
il conseguente ribasso percentuale espresso in cifre e lettere rispetto al prezzo posto a base di gara.
Si precisa che:
- la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori, relativamente alla parte a  
corpo  degli  stessi,  ha  valore  ai  soli  fini  dell’aggiudicazione  e  non  anche  per  la  determinazione  del 
corrispettivo, che rimane stabilito a corpo nell’ammontare fisso e invariabile riportato in contratto;
- il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta, previo accurato esame degli 
elaborati progettuali e del capitolato speciale d’appalto; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto a  
integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e a inserire le voci e le relative quantità che 
ritiene mancanti rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale d’appalto, alle 
quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. 
- per la parte di lavori da eseguire a misura, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno l’elenco 
dei prezzi unitari contrattuali.
Nel caso in cui dalle verifiche dei conteggi presentati dall’aggiudicatario, effettuate dal Responsabile Unico 
del  Procedimento  prima dell’aggiudicazione  definitiva,  risulti  una  differenza  tra  gli  importi  indicati  dal 
concorrente in cifre nella quinta colonna e in lettere nella sesta colonna della lista, verranno effettuate le  
correzioni di cui al comma 7 dell’art. 90 ricalcolando, per ogni voce in cui risulti tale differenza, i prodotti  
indicati nella settima colonna mediante moltiplicazione delle quantità di cui alla quarta colonna per i prezzi  
espressi in lettere indicati nella sesta colonna. 

L’Amministrazione aggiudicatrice, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione 
del contratto, procede alla verifica dei conteggi della “lista delle categorie di lavorazione e 
forniture previste per l’esecuzione dei lavori” tenendo per validi e immutabili le quantità e i  
prezzi unitari offerti,  espressi  in lettere, correggendo, ove si  riscontrino errori  di calcolo, i  
prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il  prezzo complessivo risultante da tale 
verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto risultante dalla lista, tutti i prezzi  
unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

H) B.2) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI CONTROLLO EX ART. 2359 C.C.
Nel caso di offerta presentata da un concorrente che si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla presente 
gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., ai sensi di quanto previsto dall’art.38 comma 2  
del D.Lgs. 163/2006, il  concorrente dovrà produrre i  documenti  utili  a dimostrare che la situazione di  
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
La  predetta  documentazione,  in  formato  elettronico,  firmata  digitalmente dal  titolare  o  legale 
rappresentante o procuratore  del soggetto  concorrente,  dovrà essere inserita nel  sistema nell’apposito 
spazio “Documentazione in caso di controllo ex art. 2359 c.c.”.

NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 10 MB
La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza 
un  messaggio  del  sistema  che  indica  la  conferma  della  corretta  ricezione  dell’offerta  e 
l’orario della registrazione;
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.

L) ULTERIORI NORME PER R.T.I. E I CONSORZI       
I requisiti  dell’impresa singola e di quelle riunite sono quelli  previsti dall’  art. 37 del D.Lgs. n. 
163/2006 e successive modifiche e integrazioni e dagli art. 95, 96 e 97 del D.P.R. 554/1999.
Le associazioni temporanee e i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lett. e) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006  
e successive modifiche e integrazioni possono concorrere anche  se non ancora costituiti; in tal caso 
l'offerta  deve essere sottoscritta  dai  titolari  o  legali  rappresentanti  di  tutte  le  imprese  da  associare  o 
consorziare e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L’atto costitutivo e il relativo  
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mandato con rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 
163/2006, e risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario, o G.E.I.E. di tipo orizzontale l’offerta presentata determina 
la  responsabilità  solidale  nei  confronti  della  Amministrazione  nonché  nei  confronti  degli  eventuali  
subappaltatori e fornitori. 
Nel caso in cui, invece, la costituzione dell'associazione temporanea o del consorzio è già perfezionata e 
documentata le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell’offerta,  in quanto adempimento 
riservato alla sola impresa mandataria capogruppo.
É vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a 
quella  risultante  dall'impegno  presentato  in  sede  di  offerta  o,  se  già  costituite,  rispetto  all'atto  di  
costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi del caso di cui all'articolo 12,  
comma 1, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 ed all’articolo 37, commi 18 e 19, del D.Lgs. n. 163/2006 e  
successive modifiche e integrazioni.
E’  fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o 
consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata 
offerta in associazione o consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 163/2006 e 
successive modifiche e integrazioni.
I consorzi  di  cui  all’art.  34, comma 1, lett.  b) e c),  del  D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e  
integrazioni sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/i, il consorzio concorra. A questi ultimi è fatto  
divieto di partecipare in qualunque altra forma alla presente gara, in caso di violazione sono esclusi dalla 
gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art.353 del codice  
penale. In caso di mancata indicazione delle consorziate, il divieto di partecipazione si estende a tutte le 
imprese facenti parte del consorzio.

M) AVVALIMENTO
Qualora,  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lgs n.  163/2006 e successive modifiche e integrazioni,  il  soggetto 
partecipante alla gara si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto (impresa 
ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti:
- non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante;
- non è consentito che partecipino all’appalto sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si 

avvale dei requisiti;
- non è consentito che il concorrente si avvalga di più di un’impresa ausiliaria per ciascuna categoria.
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, il concorrente e l’impresa  
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto 
dell’appalto.

N) MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ALLA GARA

Determina la non abilitazione alla presentazione dell’offerta il fatto che:

a) il  soggetto  concorrente  non  sia  in  possesso  delle  condizioni  di  partecipazione  di  cui  al 
precedente punto D);

b) l’offerta e gli altri documenti di cui al precedente punto H) non risultino pervenuti sul sistema 
telematico entro il termine stabilito nel bando di gara, anche se sostitutivi di offerta precedente;

c) la domanda di partecipazione di cui al punto H) A.1:
• manchi;
• sia  firmata  digitalmente  da una persona che non risulti  munita  del  potere  di  rappresentare  il 

soggetto partecipante alla gara;
• non contenga l’indicazione della forma nella quale il soggetto intende partecipare alla gara;
• non sia firmata digitalmente;
• non  sia  presentata  e  firmata  digitalmente  da  ciascuna  delle  imprese  facenti  parte  del 

raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/G.E.I.E.;
• in caso di avvalimento  :

- non sia indicato per quale requisito il soggetto richiede l’avvalimento e l’impresa ausiliaria che 
presta il requisito;

- non sia stato prodotto l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente dai contraenti o 
la  scansione  della  copia  conforme all’originale  cartaceo,  rilasciata  da  Notaio,  del  contratto 
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richiesto al punto  H) A.6.2) del presente bando di gara oppure non sia indicato il legame 
giuridico ed economico;

d) la scheda “CONSORZIATE PER LE QUALI IL CONSORZIO CONCORRE”, di cui al punto H) A.2):
• manchi, anche solo per una delle consorziate indicate nella domanda di partecipazione;
• sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla scheda stessa munita del potere di 

rappresentare l'impresa consorziata;
• non sia firmata digitalmente;
• non sia presentata e firmata digitalmente da ciascuna delle imprese consorziate per le quali il  

consorzio concorre;
e) la scheda “COOPTAZIONE”, di cui al punto H) A.3):

• manchi;
• sia  sottoscritta  da  una  persona  che  non  risulti  dalla  scheda  stessa  munita  del  potere  di  

rappresentare il soggetto associato (cooptato) dal concorrente;
• non sia firmata digitalmente;
• non  sia  presentata  e  firmata  digitalmente  da  ciascuno  dei  soggetti  associati  (cooptati)  dal  

concorrente;
f) la garanzia di cui al punto H) A.4):

• manchi;
• non sia intestata alla Stazione Appaltante Comune di Dicomano;
• sia di validità inferiore rispetto a quella richiesta;
• sia stata costituita con un importo inferiore a quello richiesto;
• ai sensi del periodo H) A.4) 3) non rechi la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la 

fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e non preveda 
espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile,
-  l’operatività  della  garanzia  medesima  entro  15  (quindici)  giorni,  a  semplice  richiesta 

scritta dell’Amministrazione;
• ai sensi del periodo H) A.4.4) del punto A.4) sia stata costituita con l’importo ridotto del 50% ma 

non sia stata prodotta la certificazione richiesta allo stesso periodo H) A.4.4);
• la  certificazione  richiesta  al  periodo H)  A.  4.4) non  sia  stata  prodotta  in  formato  digitale 

(scansione dell’originale cartaceo) e firmata digitalmente;
• la certificazione richiesta al periodo H) A. 4.4) non sia stata prodotta in formato digitale da ogni 

soggetto facente parte del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE;
• non sia rilasciata dai soggetti di cui al periodo H) A.4.1) o non contenga le prescrizioni previste 

dai periodi H) A.4.2), H) A.4.3), H) A.4.4), H) A. 4.5) ed H) A.4.6) del punto H) A.4);
• non sia prodotta in formato elettronico firmato digitalmente oppure mediante scansione elettronica 

della documentazione originale cartacea, firmata digitalmente ed inserita nel sistema;
• se  la  cauzione è costituita  tramite  fideiussione,  quando,  non essendo disponibile  l’originale  in 

formato elettronico e firmato digitalmente, venga presentata la scansione della documentazione 
originale cartacea e non è resa conforme all’originale con l’apposizione della firma digitale;

g) l’impegno di cui al punto H) A.5):
• manchi;
• non sia rilasciato dai soggetti previsti all’art. 75, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive 

modifiche e integrazioni, o non sia espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui 
all’art. 2602 del codice civile, oppure al G.E.I.E.;

• non sia prodotto in formato elettronico firmato digitalmente oppure mediante scansione elettronica 
della documentazione originale cartacea, firmato digitalmente ed inserita nel sistema;

i) (in caso di avvalimento) - la dichiarazione dell’impresa ausiliaria di cui al punto H) A.6)1):
• manchi;
• sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere 

di rappresentare l’impresa ausiliaria;
• non sia sottoscritta con firma digitale;
• non sia interamente compilato il paragrafo 3, punto 3.1., della dichiarazione;
• indichi requisiti  oggetto di avvalimento diversi da quelli  indicati  dal concorrente nella scheda di 

rilevazione;
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l) (in caso di avvalimento) – il contratto richiesto al punto H) A.6)2) del presente disciplinare, 
o in alternativa la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 49 comma 2 lettera g):

• manchi;
• non sia prodotto e firmato digitalmente nel rispetto di quanto previsto al precedente punto H) 

A.6)2);
m) il pagamento di cui al punto H) A.7):

• manchi il documento attestante il pagamento da presentarsi come previsto a punto H) A.7) del 
disciplinare;

• non sia comprovato per l’importo e secondo le modalità previste nello stesso punto H)A.7);
n) l’offerta economica di  cui  al  punto H) B.1) e/o la  lista delle  categorie di  lavorazioni  e 
forniture previste per l’esecuzione dell’opera di cui al punto H) B. 2):

• siano state inserite all’interno degli spazi presenti nella procedura telematica per l’invio delle offerte 
destinati  a  contenere  documenti  di  natura  amministrativa  oppure  all’interno   della 
“Documentazione amministrativa aggiuntiva”;

o)  il  consorzio  di  cui  all’art.34  comma 1  lett.  b)  e  c)  del  D.Lgs.  163/2006  s.m.i.  e  sue  consorziate 
partecipino contestualmente alla gara;

p) l’impresa/società/altro soggetto partecipante si trovi in altra causa di esclusione prevista dalla normativa 
vigente.

O) MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

a) Determina inoltre l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica di cui al punto H) 
B.1) e/o la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera 
di cui al Punto H) B.2):

• manchino;
• non siano firmate digitalmente dal  titolare  o legale rappresentante o procuratore del soggetto 

concorrente; 
• non siano firmate digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese 

facenti parte del GEIE, raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;

b)  Determina  l’esclusione  dalla  gara  il  fatto  che,  in  caso  di  partecipazione  da  parte  di 
concorrenti  che si  trovino fra loro in situazione di controllo ai sensi  dell’art.  2359 c.c.,  la  
documentazione in caso di controllo ex art.2359 c.c. di cui al punto H) B.2):

• non dimostri che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;

c)  Determina inoltre l’esclusione dalla gara il  fatto che,  in  caso di  GEIE,  raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, l’offerta economica di cui al 
punto H) B.1) e la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione 
dell’opera di cui al punto H) B.2) siano firmate digitalmente dal solo soggetto indicato quale 
mandatario, ma l’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o 
GEIE già costituito:

• manchi;
• non sia  prodotto  in  formato digitale  (scansione della  copia  conforme all’originale  cartaceo)  ed 

inserito nel sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario;

d) Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica di cui al punto H) B.1:
• non contenga l’indicazione del prezzo offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal 

sistema;
• sia formulata in aumento o alla pari sull’importo posto a base di gara; 
• in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE, non contenga l’impegno che, nel 

caso di aggiudicazione della gara, le imprese del raggruppamento conferiranno, con unico atto,  
mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria;

• sia in aumento rispetto all’importo complessivo a base di gara.

e) Determina l’esclusione dalla gara anche il fatto che la lista delle categorie di lavorazioni e
forniture previste per l’esecuzione dell’opera di cui al punto H) B.2):

• non  sia  compilata  secondo  le  indicazioni  contenute  nel  presente  disciplinare  e  nel  capitolato 
speciale d’appalto;

• non contenga l’indicazione anche di uno solo dei prezzi unitari offerti.
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f)  Determina  l’esclusione  dalla  gara,  relativamente  alla  “Documentazione  inerente  le 
situazioni di cui all’ art. 2359 c.c.” di cui al punto H) B.2):

• manchi la dichiarazione di cui all’art. 38, comma2, del D.Lgs. 163/06, come richiesta al punto H) 
C.2) del presente disciplinare;

• la  mancata  apposizione  della  firma  digitale  su  detta  documentazione  da  parte  del  legale 
rappresentante del concorrente;

• l’accertamento che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 
univoci elementi;

• sia sottoscritto da una persona che non risulti, dalla domanda di partecipazione, munita del potere 
di rappresentare il concorrente.

g) Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato od incompleto, 
ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

P) AVVERTENZE
• E’  possibile,  nei  termini  fissati,  cioè  prima della  gara,  ritirare  l’offerta  presentata:  in  tal  caso,  

l’offerta e tutta la documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche.
• Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati 

per la gara, presentare una nuova offerta.
• La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella 

documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione.
• L'Amministrazione aggiudicatrice 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  aggiudicatrice  ha  facoltà  di  non  procedere  all’aggiudicazione  definitiva  se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

• L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva 
ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

• L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.
• Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari sull’importo posto a base di gara. 

Q) AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
1) Successivamente alla gara, la Stazione appaltante procede ad effettuare:

- i controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio e del secondo in graduatoria, ai sensi dell’art. 48, 
comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, qualora gli stessi non 
siano compresi tra i concorrenti sorteggiati, ai sensi dell’art. 48, comma 1. In caso di esito 
negativo del controllo, si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 
163/2006 e successive modifiche e integrazioni,  oltre all’eventuale applicazione delle norme 
vigenti in materia di false dichiarazioni.
- i controlli sui requisiti di ordine generale, ai sensi del DPR 445/2000, sulle dichiarazioni rese 
dall’aggiudicatario provvisorio della gara, dal secondo in graduatoria e dal 10% dei soggetti che hanno 
presentato offerta valida, individuati mediante il sorteggio effettuato ai sensi dell’art. 48, comma 1, del  
D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

I controlli sui requisiti di ordine generale saranno effettuati:
- in  caso di  raggruppamento temporaneo d’impresa o di  consorzio ordinario  di  concorrenti  o di 
G.E.I.E. nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.;
- in caso di consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 e successive  
modifiche e integrazioni, i suddetti controlli  sono effettuati  sia nei confronti del consorzio che delle 
consorziate esecutrici;
- in caso di avvalimento, anche nei confronti dell’impresa indicata dal concorrente come ausiliaria;
- in caso di ricorso all’istituto della cooptazione, anche nei confronti della/e impresa/e cooptata/e.

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede:
- all’esclusione dei soggetti dalla procedura;
- a  revocare  l’aggiudicazione  provvisoria  formulata  ed  a  scorrere  la  graduatoria  per  la  nuova 
aggiudicazione provvisoria;
- relativamente  all’aggiudicatario,  all’escussione  della  cauzione  provvisoria  prodotta,  alla 
segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai fini dell’adozione da parte 
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della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in 
materia di false dichiarazioni;
- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la 
vigilanza  sui  contratti  pubblici  ai  fini  dell’adozione  da  parte  della  stessa  dei  provvedimenti  di  
competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

La stazione appaltante richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante 
il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.
Ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 38/2007 la stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione definitiva, sentiti 
i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli art. 47, 48 e 49 del D.Lgs. n. 81/2008, provvede a  
controllare  il  rispetto  da  parte  dell’impresa,  nei  casi  nei  quali  la  stessa  vi  sia  tenuta,  dei  seguenti 
adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’art. 31 del  
D.Lgs. n. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all’art.  18, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, nei casi  
previsti dall’art. 41 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994;
- 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.

L’eventuale  esito  negativo  della  verifica  di  cui  sopra  è  comunicato  dalla  stazione  appaltante  alla 
competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza nonché all’Osservatorio regionale sui contratti  
pubblici.
Ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 38/2007 la stazione appaltante procede all’aggiudicazione definitiva solo  
dopo aver verificato,  mediante l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), la 
regolarità contributiva e assicurativa dell’impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria riferita alla data 
di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; la stazione appaltante segnala alla Direzione 
provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Per le imprese che hanno sede in altro stato 
membro  della  UE  è  resa  possibile  la  facoltà  di  produrre  in  alternativa  al  DURC  la  documentazione  
equipollente secondo la legislazione del paese di appartenenza.
In  relazione  alle  cause  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  procedure  di  affidamento  degli  appalti,  
all’affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l’Amministrazione può comunque effettuare 
controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. n. 445/2000, nei confronti dei soggetti 
che partecipano in qualunque forma al presente appalto.
L’esito favorevole dei controlli sui requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa nonché del controllo previsto dall’art. 17 della L.R. n. 38/2007 è condizione per l’emanazione 
del determinazione di aggiudicazione dell’appalto. 
L'aggiudicatario  è  obbligato  a  fornire  nel  termine  indicato  nella  richiesta  della  stazione  appaltante  i  
documenti necessari ai fini della stipula del contratto.
Dopo l’aggiudicazione definitiva l’Amministrazione invita l’aggiudicatario a:

- stipulare il contratto nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva;
- versare l'importo relativo alle spese contrattuali ammontanti presuntivamente ad €. 3.500,00;
- costituire la garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006;
- esibire la documentazione richiesta per la verifica dell’idoneità tecnico professionale e produrre le  
dichiarazioni previste, ai sensi dell’art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/2008;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

La  mancata  costituzione  della  suddetta  garanzia  fideiussoria  determina  la  revoca  dell’affidamento  e 
l’acquisizione della garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06. L’Amministrazione 
conseguentemente aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto non viene comunque stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del  
provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, salvo motivate ragioni 
di particolare urgenza che non consentano all’Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine. 
In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924. La 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avvalersi dei disposti di cui all’art. 140 del D.L.gs 163/06.

Si  informa che  ai  sensi  dell'art.11  comma 9  del  D.Lgs.163/2006  potrà  essere  dato  avvio 
all'esecuzione del contratto anche in via d'urgenza.

2) Flussi finanziari (legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piani straordinario contro le mafie”)
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Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, fermo restando 
quanto previsto dall’art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n° 136, l’impresa appaltatrice assume 
su di sé l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste  
Italiane S.P.A., dedicati anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati  su conti 
correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall’art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n° 
136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituirà clausola risolutiva espressa del contatto, 
ai sensi dell’art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n° 136, con conseguente chiamata in  
cassa  ed  incameramento  della  polizza  fideiussoria  presentata  a  titolo  di  cauzione  definitiva  e  ferma 
restando la facoltà della Stazione Appaltante di esigere il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
L’Amministrazione  si  riserva  inoltre  tutti  i  controlli  necessari  affinché  i  contratti  sottoscritti  con  i  
subappaltatori  ed  i  subcontraenti  nella  filiera  delle  imprese  a  qualsiasi  titolo  interessate  ai  lavori  
contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli  
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei cui alla legge 136/2010.

3) Garanzie (art. 113 D.Lgs. 163/06)

L’esecutore  del  contratto  è  obbligato  a  costituire  una  garanzia  fideiussoria  del  10%  dell’importo 
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria 
è aumentata di  tanti  punti  percentuali  quanti  sono quelli  eccedenti  il  10 per cento; ove il  ribasso sia 
superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La  fideiussione  deve  recare la  firma  del  legale  rappresentante  dell’istituto,  banca,  azienda  o 
compagnia di assicurazione, autenticata da notaio,  e deve prevedere espressamente la  rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 
comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a 
semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Ai sensi degli art. 40, comma 7, e 113, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche e  
integrazioni, l’importo della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto è ridotto del 
50% per i soggetti partecipanti che, tra i documenti a corredo dell’offerta producono la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee.

4) Clausola compromissoria 

Ai sensi dell’art.  241, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/06 si fa  presente che il contratto non prevederà la 
clausola compromissoria.

R) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta,  nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario,  è richiesto ai 
concorrenti di fornire dati  e informazioni,  anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di  
applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune 
informazioni riguardanti il loro utilizzo.
R)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 al punto H., lettera A.1), nelle schede di cui 

alle lettere A.2), A.3) e, in caso di avvalimento, nel modello di dichiarazione dell’impresa ausiliaria 
di cui alla lettera A.6.1) 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.

R)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.
R)3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:
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- soggetti anche esterni all’Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati,  
facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta  
costituite;

- altri  concorrenti  che facciano richiesta di  accesso ai  documenti  di  gara nei limiti  consentiti  dal 
D.Lgs. n. 163/2006, dalla legge n. 241/90 e dalla L.R. n. 9/95.

R) 4 – Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta 
presa visione delle modalità relative al  trattamento dei dati  personali,  indicate nell’informativa ai  sensi  
dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196
R) 5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è la Comunità Montana Mugello.
Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente della struttura.
Responsabile  esterno  del  trattamento  dei  dati  è  il  Gestore  del  Sistema  di  acquisti  telematici  della 
Comunità Montana Mugello.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e della Comunità Montana 
Mugello assegnati alle strutture interessate dal presente appalto. 

S) RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI
Ai fini della presente gara ed ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06 il responsabile del procedimento è il  
Geom. Valter Bendoni Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Dicomano tel. 055/8385431 mentre 
competente per la fase del procedimento di gara è il Dott. Giovanni Miccinesi tel. 055/845271.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 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 
definitiva.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in  
relazione alle  informazioni  fornite  dagli  offerenti  nell’ambito  delle  offerte ovvero a giustificazione delle  
medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o 
commerciali. E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio 
dei propri interessi.
Ai sensi dell’art.79 comma 5-quater del D.Lgs.163/2006, fermi i divieti e differimento dell’accesso previsti 
dall’art. 13 del Decreto stesso, sopra indicati, l’accesso agli atti  del procedimento è consentito entro 10 
giorni dall'invio della comunicazione di  aggiudicazione definitiva senza previa presentazione di  apposita 
istanza.

T) CHIARIMENTI E INFORMAZIONI GENERALI
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso 
l’apposita  sezione “chiarimenti”,  nell’area  riservata  alla  presente  gara,  all’indirizzo: 
http://start.e.toscana.it/cmmugello/.
Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte. 

Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione sul Sistema di Acquisti Telematici 
della  Comunità  Montana Mugello,  è  possibile  rivolgersi  alla  Società i-Faber  tel  02/37737393/76, fax n  
02/37737380 o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com
Informazioni sull'oggetto dei lavori o di natura tecnico-progettuale è possibile rivolgersi all'ufficio 
tecnico  della  Stazione  Appaltante  Comune  di  Dicomano  Geom.  Valter  Bendoni  055/8385431;  Fax 
055/8385423  o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com

Informazioni  relative  alle  procedure  della  gara  o  di  natura  amministrativa  potranno  essere 
richieste  all'Ufficio  Gare  Associato,  via  P.  Togliatti  45  Borgo  S.  Lorenzo,  Tel.  055/845271;  Fax: 
055/8456288  o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com

I concorrenti sono comunque pregati di privilegiare le comunicazioni tramite 
e-mail ai contatti telefonici, via fax, ect..
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Si specifica che  nessun compenso o rimborso spetterà ai concorrenti per lo studio e la predisposizione 
dell’offerta. In caso di offerte vincenti uguali si procederà secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.  
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avvalersi dei disposti di cui all’art. 140 del D.L.gs 163/06.  
Formano parte integrante e sostanziale del bando di gara cui sono allegati: il  disciplinare di gara ed i 
relativi  allegati,  nonché le “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di  Acquisto della  
Comunità Montana Mugello”  consultabili all’indirizzo internet: http://start.e.toscana.it/cmmugello/
Ai fini degli obblighi previsti dall’art.79 comma 5-quinquies del D.Lgs.163/2006 il concorrente 
è  obbligato  ad  indicare  il  domicilio  eletto  per  le  comunicazioni  nella  domanda  di 
partecipazione.

Borgo San Lorenzo, 18/01/2011

Ufficio Gare Associato

Dott. Giovanni Miccinesi
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