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BANDO-DISCIPLINARE DI GARA

GARA DI APPALTO “APERTA” ESPLETATA CON PROCEDURA TELEMATICA SULLA
PIATTAFORMA ELETTRONICA START PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
“AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA MENSA SCOLASTICA DEL
CAPOLUOGO DI TERRANUOVA BRACCIOLINI E SISTEMAZIONE ESTERNA RELATIVA”
– GARA ANAC: N.  7269808 - CIG: N. 7722925751 - CUP: C25B18001180005

VISTO il Nuovo Codice degli Appalti, Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 ed il successivo D.lgs. 56
del 19/04/2017 (“correttivo” del citato Codice);

VISTO il D.P.R. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D. Lgs. 50/2016;

VISTE le Linee-Guida ANAC vigenti ed applicabili alla fattispecie di procedura di gara;

In esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 259 del 30/11/2018 e della delibera dell’Amministratore Unico
della Soc. Centro Pluriservizi s.p.a. n. 33 del 03/12/2018

LA SOCIETA’ CENTRO PLURISERVIZI S.P.A.:
INDICE LA GARA IN “OGGETTO” RIPORTATA.

SEZIONE GENERALE: DATI SULL’APPALTO – SULLA PROCEDURA DI GARA – REQUISITI
DI PARTECIPAZIONE – CONFIGURAZIONE MINIMA HARDWARE-SOFTWARE –

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – DOCUMENTI NECESSARI

La gara è disciplinata da quanto contenuto nel presente “Bando/Disciplinare di Gara”, negli altri atti tecnico-
progettuali e dalle procedure di cui alla piattaforma Elettronica START (accessibile all’indirizzo internet:
https://start.toscana.it/
L’appalto si svolgerà interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto all’art. 37 e 58 del
D. lgs. 50/2016 e s.m.i.: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla
stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici all’indirizzo URL:
https://start.toscana.it/  entro e non oltre le ore 12.00 (dodici) del giorno lunedì 07 (sette) gennaio 2019.

ATTENZIONE: PRELIMINARE CONSIGLIO E AMMONIMENTO AI CONCORRENTI
SULL’USO DEL SISTEMA S.T.A.R.T.: Come qualsiasi altra Piattaforma basata su interfaccia Web, può
accadere che nel sistema START si possano verificare interruzioni, “cadute e/o rallentamenti” nella
connessione, ecc. Tali problematiche del resto possono accadere anche nel computer del Concorrente. Per
tale ragione è sempre consigliabile non attendere l’ultimo giorno (o comunque le ultime ore) per caricare le
“offerte nel sistema”. Si fa presente che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime è
“tassativo”. L’Amministrazione Comunale si dichiara sin d’ora sollevata da qualsiasi responsabilità per il
NON ricevimento di eventuali richieste di chiarimenti e delle offerte, o per il ricevimento di offerte
incomplete  (atti  “parziali”,  non  “leggibili  per  evidente  errore  nel  software  di  elaborazione,  ecc.”).  La
responsabilità di accertarsi della correttezza e completezza degli atti sia da un punto di vista formale che
sostanziale  ed  a  livello  software,  è  a  completo  carico  del  concorrente.  Si  fa  presente  sin  d’ora  che  NON
saranno prese in considerazione eventuali richieste di “riapertura dei termini di gara”, proroghe e/o
accettazione di atti mediante altre modalità estranee alla Piattaforma, comprese trasmissioni per PEC; ciò
anche se il mancato invio dipenda palesemente da interruzione e/o rallentamento della piattaforma START.
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Comunicazioni della Stazione Appaltante

Ai sensi delle norme di funzionamento della Piattaforma elettronica START di Regione Toscana, tutte le
comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono e si danno per eseguite UNICAMENTE
mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica (anche non certificata),
indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto nella “domanda di partecipazione e
scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”. 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 Stazione Appaltante e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta
mancanza di comunicazione.
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte della Stazione Appaltante, inerenti la
documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell’area riservata alla
gara.

Attenzione: Il sistema telematico utilizza la casella denominata noreply@start.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

Richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso
l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: https://start.toscana.it/
Attraverso ed unicamente lo stesso mezzo, la Stazione Appaltante  provvederà a fornire le risposte in un
termine congruo. La Stazione Appaltante si propone di rispondere alle richieste di chiarimenti che
perverranno entro 4 (quattro) giorni lavorativi (escluso quindi sabato e domenica) dalla data di scadenza del
termine stabilito per la ricezione delle offerte. Risposte a Richieste di interesse generale, potranno essere
pubblicate anche nel “dettaglio di gara” visibile a tutti, rendendo anonimo il nome del formulante.  La
Stazione Appaltante si ritiene sin d’ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate
risposte ai concorrenti, che possano derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura
(Interruzione Server, errori nell’invio di posta elettronica, blocco di mail da parte dei Provider, ecc.).
Per l’ammissione alla procedura di gara i concorrenti NON devono avere cause ostative alla
contrattazione con la P.A. come specificati all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, e possedere i requisiti
tecnico-professionali come richiesti nel Bando di Gara (CONCORRENTI AMMESSI) e nel Capitolato
Speciale di appalto. I REQUISITI sono commisurati all’appalto di cui trattasi secondo quanto stabilito
all’art. 83, comma 1, del citato D. Lgs. 50/2016.

REQUISITI HARDWARE-SOFTWARE - 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 procedura di gara.

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

Configurazione hardware di una postazione tipo per l'accesso al sistema:



 CENTROPLURISERVIZI S.P.A.
VI Strada Poggilupi, 353

52028 -    Terranuova Bracciolini (AR)  P.IVA e C.F. 01288290511

3

• Memoria RAM 2GB o superiore;
• Scheda grafica e memoria on-board;
• Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
• Accesso a internet almeno ADSL a 640 Kbit/s
• Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse,

video, stampante etc.);
Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i seguenti:

• Microsoft Internet Explorer 9.0 o superiori;
• Mozilla Firefox 9.0 o superiori;
• Inoltre, devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti

tipo (elenco indicativo):
• MS Office, Open Office o Libre Office
• Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF
• Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato

SSL con livello di codifica a 128 bit.

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 tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal
Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del
relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Per 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, tenuto da DigitPA.

SEZIONE I – INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
PUNTI DI CONTATTO - OGGETTO DELL’APPALTO DURATA - REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE - IMPORTO A BASE DI GARA

1.1. PUNTI DI CONTATTO
- Aspetti informatici: (per la risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli di gara,
nell’accesso al sistema, nella configurazione hardware), contattare: e-mail: infopleiade@i-faber.com -
Telefono: 0556560174 - da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00.

- Stazione  Appaltante:  “Centro  Pluriservizi  s.p.a.”,  con  sede  in  VI  Strada  Poggilupi,  353  –  52028  –
Terranuova Bracciolini (AR) - tel. 0559199225 - sito internet:  http://www.centropluriservizi.com – Pec:
centropluriservizispa@lamiapec.it  - mail: info@centropluriservizi.com

RIFERIMENTO per notizie amministrative di gara: Sig.ra Mara Sancordi:
marasancordi@centropluriservizi.com - Indirizzo internet della società che ha indetto la Procedura di
gara: http://www.centropluriservizi.com

RIFERIMENTO per notizie di ordine tecnico sul servizio oggetto del presente bando di gara: Ing.
Romei Alessandro (tel. 055/9738847)  –  mail: info@romeistudio.it

Documenti di gara inseriti sulla Piattaforma START (oltre al presente Bando/Disciplinare):

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE:
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ELABORATI GENERALI e ARCHITETTONICI
15_011_E_A_LEL_01 Lista Elaborati
15_011_E_A_REL_01 Relazione Tecnica Generale
15_011_E_A_001_03 Inquadramento Generale
15_011_E_A_101_01 Stato rilevato - Attuale - Pianta Piano Terra
15_011_E_A_102_01 Stato rilevato - Attuale - Pianta Copertura
15_011_E_A_111_01 Stato rilevato - Attuale - Prospetti
15_011_E_A_112_01 Stato rilevato - Attuale - Sezioni
15_011_E_A_121_03 Stato rilevato - Attuale - Sistema di Adduzione, Scarichi - Interferenze in Genere
15_011_E_A_FOE_00 Foto Esterne
15_011_E_A_FOI_00 Foto Interne
15_011_E_A_201_05 Stato modificato - Progetto - Pianta Piano Terra
15_011_E_A_202_05 Stato modificato - Progetto - Pianta Copertura
15_011_E_A_211_05 Stato modificato - Progetto - Prospetti
15_011_E_A_212_05 Stato modificato - Progetto - Sezioni
15_011_E_A_221_03 Stato modificato - Progetto - Sistema di Adduzione, Scarichi - Interferenze in Genere
15_011_E_A_REN_01 Rendering - Inserimento ambientale / Fotorestituzione
15_011_E_A_301_05 Stato Sovrapposto - Pianta Piano Terra
15_011_E_A_302_05 Stato Sovrapposto - Pianta Copertura
15_011_E_A_311_05 Stato Sovrapposto - Prospetti
15_011_E_A_312_05 Stato Sovrapposto - Sezioni
15_011_E_A_401_00 Particolari Costruttivi
15_011_E_A_402_00 Particolari Costruttivi
15_011_E_A_GAN_05 GANt
15_011_E_A_FCD_06 Fasi di Cantiere e Percorsi - Organizzazione del cantiere nelle varie fasi
15_011_E_A_CST_01 Capitolato Speciale d'appalto - parte Tecnica - Lavori Edili e Stradali -  (Cartaceo A/B)

ELABORATI SCARICHI APPROVATI ASL E PUBLIACQUA
15_011_E_A_RSC_00 Relazione tecnica Scarichi
15_011_E_A_SCP_03 Scarichi e Pozzetti

ELABORATI GOAP APPROVATI ASL E VETERINARIA
15_011_E_A_ATA_00 Attrezzature stato Attuale - Pianta funzionale … con attrezzature
15_011_E_A_ATP_04 Attrezzature stato di Progetto - Pianta funzionale … con attrezzature
15_011_E_A_FUN_02 Piante delle Funzioni
15_011_E_A_RIS_03 Relazione Igienico Sanitaria - Relazione Specialistica
M - Rel. Tec. Ciclo Produttivo Relazione Tecnica sul Ciclo Produttivo - Relazione base
M - Rel. Tec. Ciclo Produttivo - Integ. Relazione Tecnica sul Ciclo Produttivo – Integrazione

ELABORATI STRUTTURALI (GENIO CIVILE)
15_011_E_S_A03.00_01 Relazione Tecnica Generale
15_011_E_S_A04.00_01 Relazione Materiali Nuovi - CLS, ACA, SFU
15_011_E_S_A05.01_01 Relazione Geologica e Sismica - Relazione Geologica
15_011_E_S_A05.02_01 Relazione Geologica e Sismica - Indagini Laboratorio, Indagini in Sito e Indagine Sismica
15_011_E_S_A06.00_01 Relazione Geotecnica
15_011_E_S_A07.00_01 Relazione sulle Fondazioni
15_011_E_S_A08.00_01 Relazione di Calcolo
15_011_E_S_A09.00_01 Fascicolo Calcoli
15_011_E_S_A09.01_00r Fascicolo Calcoli Integrazione (Cartaceo A/B/C/D)
15_011_E_S_A10.01_01 Tavola 01 - Platea e Calpestio
15_011_E_S_A10.02_01 Tavola 02 - Sezioni, Pilastri
15_011_E_S_A10.03_01 Tavola 03 - Copertura (solaio di …)
15_011_E_S_A10.SP_01 Specifiche generali
15_011_E_S_A10.TA_01 Tamponamenti - Elem. da Armare, Sistemi armatura e fissaggio a C.A.
15_011_E_S_A13.00_00 Piano di Manutenzione - (Opere Strutturali)
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15_011_E_S_A14.00_01 Scheda di sintesi sugli aspetti geologici
15_011_E_S_A15.00_01 DELEGA per Deposito Digitale
15_011_E_S_A16.00_00 Analisi e Rilievo Esistente
15_011_E_S_CST_00 Capitolato Speciale d'appalto - parte Tecnica - Lavori Strutturali

ELABORATI DI CONTABILITA’ OPERE EDILI STRADALI E STRUTTURALI
15_011_E_A_EPU_03 Elenco Prezzi Unitari - Edile - Stradale - Strutturale
15_011_E_A_APO_03 Analisi Prezzi Opere composte
15_011_E_A_COM_03 Computo Metrico estimativo

ELABORATI IMPIANTI MECCANICI
IM - DM26-06-2015 Relazione Tecnica
IM – Rel. Tecnica - R0_170427 Relazione Tecnica
IMA1 - PT Impianto Aeraulico - R1 Impianto Aeraulico - R1
IMI1 - PT Impianto Termoidraulico - R1 Impianto Termoidraulico - R1
IM - EPU - R1_181019 Elenco prezzi unitari
IM - APO - R0_181019 Analisi Prezzi Opere composte
IM - CME - R1_181019 Computo Metrico Estimativo
IM - CST - R0_181019 Capitolato Speciale d'Appalto

ELABORATI IMPIANTI ELETTRICI
ELE1 Piante Illuminazione R0 Illuminazione
ELE2 Piante Potenza R0 Potenza Comunicazione Antintrusione
ELE3 Piante Distribuzione R0 Distribuzione
ELEQ Quadri elettrici R0 Quadri Elettrici
ELEQ_A_Termoventilanti_R0 Quadro Termoventilante
ELEQ_B_recuperatore di Calore_R0 Quadro Recuperatore di calore
ELE_Relazione_Tecnica_R0 Relazione Tecnica
ELE - EPU - R0_181019 Elenco prezzi unitari
ELE - CME_R1_181019 Computo Metrico Estimativo
ELE - CST - R0_181019 Capitolato Speciale d'Appalto

ELABORATI ANTINCENDIO(VVF)
ANT - 251403PV - Tav.01 Layout esterno
ANT - 251403PV - Tav.02 Layout attività
ANT - 251403PV - RV Relazione Tecnica

ELABORATI SICUREZZA
SIC - 2514PSC - R1 Piano di Sicurezza e Coordinamento
SIC - 2514FCO - R1 Fascicolo dell'Opera

ELABORATI GENERALI
15_011_E_A_QEG_03 Quadro Economico Generale
15_011_E_A_CSA_01 Capitolato Speciale d'Appalto
15_011_E_A_SDC_01 Schema di Contratto

ALLEGATI DI GARA:

- ALL. 1. PROTOCOLLO PER LA LEGALITA’ COMUNI DELLA PROVINCIA DI AREZZO;
- ALL. 2.  NUOVO REGOLAMENTO UE 679/2016 – TRATTAMENTO DATI PERSOANLI-PRIVACY
- ALL. 3. MODULO-GUIDA PER ISCRIZIONE A START O.E.

DOCUMENTI DI GARA

-  Modulo A.1 - DGUE (Documento Unico di Gara Europeo);
-  Modulo Domanda e scheda di partecipazione. (generato automaticamente dalla Piattaforma Start);
-  Modulo A.3 - Richiesta Avvalimento: (opzionale: solo per coloro che intendano avvalersene);
-  Modulo A.4 - Dichiarazione impresa consorziata per il quale il consorzio concorre: (opzionale: solo per

coloro che intendano avvalersene);
- Modulo A.5 – Impegnativa a costituirsi in R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo Imprese) - (opzionale: solo
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per coloro che intendano avvalersene);
- Modulo A.6 - Dichiarazione su accettazione Clausole Protocollo di legalità e Codice comportamento

dipendenti pubblici e Nuovo Regolamento UE649/2006 - Privacy;

1.2 - OGGETTO DELL’APPALTO – IMPORTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per addivenire all’
AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA MENSA
SCOLASTICA COMUNALE DEL CAPOLUOGO DI TERRANUOVA BRACCIOLINI E
SISTEMAZIONE ESTERNA RELATIVA, come più analiticamente descritto nel Capitolato Speciale di
appalto e nella Relazione Tecnica di progetto.
L'importo complessivo dei lavori ed oneri ammonta complessivamente ad Euro 377.442,73 (Euro
TRECENTOSETTANTASETTEMILAQUATTROCENTO_ QUARANTADUE,73) di cui Euro 360.368,65
(Euro TRECENTOSESSANTAMILATRECENTO_ SESSANTOTTO,65) per lavori oggetto di ribasso ed
Euro 17.074,08 (Euro DICIASSETTEMILASETTANTA_ QUATTRO,08) oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso al netto di IVA,

1.3 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA – REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE:

Possono concorrere tutti gli Operatori economici, nelle forme soggettive di cui all’articolo 45, 47 e 48 del
d.lgs. n. 50/2016, per i quali non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto ed in
possesso, pena esclusione, dei seguenti requisiti di ordine tecnico-professionale ai sensi dell’art. 83 del
d.lgs. n. 50/2016:

a) Possesso iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura, territorialmente competente per attività coincidente con quella oggetto dell’appalto;

b) Possesso (qualificazione obbligatoria) della Categoria di lavorazione “OG1” per classifica almeno II
(Vedi anche Note di seguito).

c) Regolare iscrizione (ed operatività) sulla Piattaforma Elettronica START di Regione Toscana nella
categoria OG1, almeno per Class. II.

L’Opera, nel suo complesso si compone delle seguenti categorie di lavorazione:

CATEGORIA DI LAVORO
(VEDI Note sotto) Importo  lavori euro Subappaltabile

(SI – NO)

Categoria prevalente:

OG1
EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

  Euro 377.442,73

Si
(Nei limiti del 30% dell’importo complessivo

del contratto (vedi art. 105, comma 2 del D.lgs.
50/16 e s.m.i.)

NOTA 1 - La categoria OG1 è prevalente, a qualificazione obbligatoria (Classifica II). Ai sensi dell’art. 105 
del D. lgs. 50/2016, è subappaltabile per la quota max del 30% con riferimento all’importo complessivo 
del contratto.

N.B. Come riportato a pag. 5 del Capitolato speciale di appalto, oltre alla suddetta categoria prevalente (OG1), il cui
possesso vale come requisito di partecipazione, l’opera nel suo complesso si compone di ulteriori lavorazioni le quali,
essendo ciascuna di importo inferiore al 10% del totale dei lavori e inferiore ad euro 150.000, sono ricomprese
nella categoria prevalente)
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1.4 – LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – Comune di Terranuova Bracciolini – Località Via
Adige e zone limitrofe.

1.5 - DURATA: I lavori, hanno una durata prevista di giorni 207 (duecentosette) decorrenti dalla data del
verbale di consegna lavori, come da art. 22 Capitolato Speciale di Appalto.

1.6 – PAGAMENTI-FINANZIAMENTO: Le rate di acconto saranno corrisposte in corso d'opera,
sulla base di stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà il valore
percentuale del 20%  (venti percento)  al  netto  del  ribasso  contrattuale  e  della  ritenuta  dello  0,5%  a
garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all’art. 30, comma
5bis, Codice ss. mm.

1.7 – PENALI: Per ogni giorno di ritardo nell’inizio dei lavori (anche a seguito di ripresa per eventuale
sospensione), sarà applicata una penale nella misura dell’uno per mille dell’importo di aggiudicazione
contrattuale, (e comunque complessivamente non superiore al 10%), come da art. 26 del Capitolato Speciale
di Appalto.

1.8 – SUBAPPALTO
È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell’impresa concorrente in forma singola o dell’Impresa
mandataria in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, in conformità a
quanto previsto dall’art.105 del D.lgs. n. 50/2016, fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle
vigenti disposizioni.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c. 2 del D.lgs. n. 50/2016, l’eventuale subappalto non può
superare la quota del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto (ovvero dei
lavori).

Le opere di cui al presente appalto, possono essere affidate in subappalto, previa autorizzazione della
stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
d)- l’operatore economico concorrente, all’atto dell’offerta, compilando l’apposita Sez. D della Parte II del
“Documento di gara unico europeo (DGUE)” abbia indicato i lavori o le parti di lavorazioni che intende
eventualmente subappaltare o concedere in cottimo;

e) - non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs.
n.50/2016 né alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

f) - l’appaltatore provveda al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.12 del D.lgs. n.50/2016 l’appaltatore deve provvedere a sostituire i
subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di
esclusione del citato art.80.Alle commesse date dall’Appaltatore ed altri soggetti aventi titolo si applica la
normativa derivante dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice
civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso
di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).
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Resta inteso che, qualora l’appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al
subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

1.9) - SUBAFFIDAMENTI - Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.2 del D.lgs. n.50/2016 non
costituiscono subappalto, ma solo “sub-affidamenti”, le forniture senza prestazione di manodopera, le
forniture  con  posa  in  opera  e  i  noli  a  caldo,  se  singolarmente  inferiori  al  2% (due  per  cento)  dell’importo
delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00, e qualora l’incidenza del costo della
manodopera e del personale non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo del contratto da
affidare.

Per l’importo di gara (inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016 e per la natura del
servizio), non è prevista l’indicazione obbligatoria della terna di subappaltatori.

1.10 – FORME DI PARTECIPAZIONE: CONCORRENTI SINGOLI, RIUNITI, DA COSTITUIRSI
IN R.T.I. O CONSORZI: POSSONO PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA:

i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti nel presente Bando/disciplinare costituiti
da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45 comma 2, del D.lgs.
50/2016;

- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d), e), f) e g) dell’art. 45 co. 2, del
D.lgs. 50/2016, oppure imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del
D.lgs. 50/2016;

- operatori economici con sede in altri Stati membri dell’U.E., così come previsto dall’art. 45 c. 1.

1.11 – Concorrenti riuniti. (c.d. R.T.I.). Possono partecipare concorrenti riuniti, come da artt. 45 e 48 d.lgs.
50/2016, in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 84 del medesimo D.lgs. 50/2016 e
comunque come stabilito nel presente Bando/Disciplinare.

In particolare:

- I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli
imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di
cui all’articolo 84 del d. lgs. 50/2016.

- nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.

- L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità
solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori..

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

Rimane fermo la necessità del possesso dei requisiti di carattere generale in capo a ciascun componente il
raggruppamento o consorzio.

Si rimanda comunque alla completa normativa in materia di Raggruppamenti temporanei di
concorrenti di cui al D.lgs. 50/2016.
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ATTENZIONE: Coloro che volessero partecipare nelle forme sopra descritte (Raggruppamenti Temporanei
di concorrenti) debbono obbligatoriamente compilare il Modulo A.5 (vedi più avanti).

1.12 – Caso di consorzi. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla gara. Si rimanda comunque alla normativa in materia di consorzi di cui al D.lgs.
50/2016.

ATTENZIONE: Coloro che volessero partecipare nelle forme sopra descritte (consorzi) debbono
obbligatoriamente compilare il Modulo A.4 (vedi più avanti).

1.13 - AVVALIMENTO - Ai  sensi  dell’art.  89  del  Codice,  l’operatore  economico,  singolo  o  associato  ai
sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e professionale di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche
partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e
di idoneità professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene,  a
pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il
concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.  È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a
sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai
sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. È sanabile,
mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di
avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa,
anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a
disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Per ogni altra specifica inerente l’istituto dell’avvalimento si rimanda alla normativa completa ed in
particolare all’art. 89 del D. lgs. Che si intende qui integralmente riportato.

ATTENZIONE: Coloro che intendessero ricorrere all’istituto dell’avvalimento per il raggiungimento dei
requisiti di partecipazione debbono obbligatoriamente compilare il Modulo A.3 (vedi più avanti).

Il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione dei lavori e il rispetto delle
prescrizioni normative in materia, ancorché sopravvenute DEVE PERMANERE PER TUTTA LA
DURATA DELL’APPALTO.

1.15. PROTOCOLLO PROVINCIALE DI LEGALITÀ TRA PREFETTURA, PROVINCIA,
CAMERA DI COMMERCIO ED I COMUNI DELLA PROVINCIA DI AREZZO e
REGOLAMENTO (UE) n. 679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.15.1 - In data 31 ottobre 2015 è stato siglato il “Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi
di infiltrazione criminale nell’economia legale” tra la Prefettura di Arezzo, la Provincia di Arezzo, la Camera di
Commercio ed i Comuni della provincia stessa. Il Protocollo, allegato al presente capitolato a formare parte
integrante e sostanziale è reso disponibile fra la documentazione di gara, prevede che ai fini del rafforzamento del
sistema di cautele volto a prevenire. possibili infiltrazioni criminali nel settore dei lavori pubblici e delle forniture
di beni e servizi, si possano estendere i controlli e le verifiche antimafia – previsti dagli artt. 91 e 94 del D.lgs. 6
settembre 2011, n. 159 – anche al di sotto delle soglie di valore previste dalla normativa vigente.

1.15.2 – In data 27 aprile 2016, il Parlamento Europeo ha approvato il REGOLAMENTO (UE) n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
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N.B. Il concorrente dovrà quindi compilare l’apposito Modulo A.6, dichiarando “Di aver attentamente
letto il Protocollo d’Intesa per la legalità (allegato 1), ed il Regolamento UE n. 679 del 27/042016(allegato
2), di accettarne il contenuto, ovvero tutte le norme e clausole in essi riportate, rimosso ogni dubbio e/o
eccezione e di accettarne in pieno l’applicabilità”.

1.16 ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA START.

È richiesta iscrizione alla nuova Piattaforma START per la categoria OG1 – Classifica almeno II.
- l’iscrizione alla Piattaforma START può avvenire anche in corso di pubblicazione del presente
Bando. (È all’uopo allegato anche un Manuale iscrizione a START per O.E (All. 3 al presente Bando). In
tal  caso  però  detti  concorrenti  NON potranno  accampare  alcuna  pretesa,  rivalsa  o  richiesta  di  proroga  per
l’eventuale minor tempo a disposizione per valutare e/o rimettere l’offerta rispetto agli operatori economici
già iscritti alla data di pubblicazione.
- In relazione all’iscrizione sulla Piattaforma, i  concorrenti  seppur  risultanti  operativi  su  START,  sono
comunque tenuti a verificare il mantenimento del possesso dei requisiti alla data di pubblicazione del
presente bando, certificarli sotto la propria responsabilità e NON partecipare alla gara nel caso in cui
uno o più di detti requisiti essenziali fosse venuto meno (es: decadenza o cancellazione dalla C.C.I.A.A.,
condanne passate in giudicato per reati che inficiano alla contrattazione con la P.A. ecc.).

1.17 - BASE DI GARA – ENTITA’ ECONOMICA DEI LAVORI.

L’importo dei lavori è così riassunto:
Lavori: importo a base di gara (Soggetto a ribasso) (*): Euro ……......... 360.368,65
Oneri sicurezze: (non soggetto a ribasso) Euro …………………................... .17.074,08
IMPORTO TOTALE OPERE: ______ _________________        Euro  377.442,73

(*) = stima incidenza manodopera: Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, c. 16 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i., l’incidenza della manodopera è quantificata in euro 112.812,40 (29,89%) e comunque come da
relativo elaborato tecnico allegato.

1.18 - SOPRALLUOGO: NON RICHIESTO
Il Sopralluogo nei luoghi su cui debbono eseguirsi i lavori NON è richiesto come obbligatorio.
I Concorrenti, che comunque volessero effettuarlo, dovranno prenotarlo (entro  e  non  oltre  giorni  6  dalla
data di scadenza per la presentazione delle offerte), per  mail  al  seguente  indirizzo:
info@centropluriservizi.com oppure: marasancordi@centropluriservizi.com (nella mail dovranno essere
riportate le generalità dell’Impresa, il n. di telefono/fax e un indirizzo mail (attivo e presidiato) per poter
essere prontamente contattati. La Stazione appaltante comunicherà quindi alla mail specificata la data e l’ora
per il sopralluogo. La stazione appaltante non risponde per eventuali mail non ricevute dovute a fattori di
natura hardware (interruzione server, momentanea impossibilità a ricevere mail, ecc.). Il concorrente che
intende effettuare il sopralluogo deve presentarsi munito di valido documento di riconoscimento e (se
rappresentante di Impresa), di certificato di camera di commercio (anche in copia) o altro documento dal
quale  evincere  la  sua  qualità  di  titolare  o  legale  rappresentante  della  Ditta  medesima.   Nel  caso  sia  un
“delegato” occorre apposita delega scritta da parte del titolare o legale rappresentante; la delega è valida solo
per una singola Impresa. L’Amministrazione fin d’ora non risponde per eventuale impossibilità ad effettuare
il sopralluogo per motivate cause di forza maggiore o di servizio.

****************
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SEZIONE II – PROCEDURA DI GARA
MODALITA’ DI GARA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – TERMINI DI SCADENZA PER

LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - FASI DI ESPLETAMENTO DELLA GARA –
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA

2.1 – METODO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- PROCEDURA APERTA: secondo quanto previsto all’art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
In specifico, la Gara sarà espletata con sistema completamente telematico ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs.
50/2016 sulla Piattaforma Elettronica START (all’indirizzo url: https://start.toscana.it), tra coloro
comunque in possesso dei requisiti minimi di legge per la partecipazione e dei requisiti come riportati e
richiesti nel presente Bando/Disciplinare di gara.

- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a)
del D.lgs. 50 del 18/04/2016, ovvero con il criterio del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di
gara, “con esclusione automatica delle offerte anomale” ai sensi di quanto previsto dall’ art. 97, c. 2-8 del
D.lgs. 50/2016 e comunque secondo le procedure della Piattaforma elettronica START.

ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE – METODO DI CALCOLO DELLA SOGLIA
DI ANOMALIA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE EVENTUALI OFFERTE ANORMALMENTE BASSE:

L’esclusione automatica sarà applicabile solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a 10 (dieci). (comma 8 dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016).	

Nota Bene: La Piattaforma START dispone di apposita funzionalità completamente automatica per il
sorteggio di  uno dei  cinque metodi  di  calcolo previsti  dal  comma 2 dell’art.  97 del  D.lgs.  50/2016 per
l’esclusione automatica delle offerte anomale. Tale funzione diviene operativa sulla Piattaforma non
appena terminata la fase di ammissione a seguito della verifica della documentazione amministrativa e
comunque prima dell’apertura delle buste economiche, la cui apertura stessa è inibita se non
preceduta dal suddetto sorteggio.

- In ogni modo, la procedura sorteggiata per il calcolo della soglia di anomalia, ed i successivi calcoli
aritmetici per l’esclusione automatica delle offerte, saranno riportati nel verbale di gara definitivo che sarà
reso pubblico sulla piattaforma start.

Nel caso sia applicabile la suddetta esclusione automatica delle offerte anomale non si applicano i commi 4,
5 e 6 del D.lgs. 50/2016.
Nel caso in cui l’esclusione non fosse esercitabile (per n. di offerte ammesse inferiore a n. 10), gli operatori
economici saranno comunque tenuti a fornire, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o
sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, come previsto al comma 4 dell’art. 97 del citato
D.lgs. 50/20016 e s.m.i.

2.2  -  FASI  DELLA PROCEDURA DI GARA - ESAME DELLE OFFERTE TECNICHE ED
ECONOMICHE.

La procedura avrà il seguente svolgimento:

- L’apertura e la verifica della documentazione amministrativa di cui al seguente “punto A” avrà   luogo in
seduta  aperta  al  pubblico  presso  la  sede  della  Società  Centro  Pluriservizi  s.p.a.  ubicata  in  VI  Strada
Poggilupi, 353 – 52028 – Terranuova Bracciolini (AR), con inizio alle ore 9.30 del giorno martedì 8 (otto)
gennaio 2019.
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- Trattandosi di gara da assegnarsi con il criterio del minor prezzo la Commissione di gara è costituita dal
solo RUP, il quale in seduta pubblica, dopo essersi profilato sulla Piattaforma elettronica START, procede
all’apertura delle buste amministrative chiuse elettronicamente ed all’ammissione od esclusione dei
concorrenti sulla base delle risultanze della verifica delle medesime.

- Persone ammesse ad assistere alle “sedute pubbliche”: nelle sedute di gara pubbliche, la facoltà di
rilasciare  dichiarazione  e  di  interloquire  durante  le  operazioni  di    gara  è  riconosciuta  esclusivamente  al
Legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di Procura scritta previa autorizzazione
dell’organo di gara. Per ragioni strettamente organizzative e logistiche è consentita la presenza di massimo n.
1 (uno) rappresentante per ciascun concorrente.

- ATTENZIONE: La valutazione dell’offerta economica di cui al seguente “punto “B”, potrà avvenire
nella medesima seduta di cui sopra (sempre “aperta al pubblico”), non appena terminata la suddetta
“fase di ammissione”.

Nel caso ciò non sia possibile per problemi di tempistiche, impossibilità o ritardi nei collegamenti al portale
START, ecc. la data e l’ora di apertura delle offerte economiche saranno rese note mediante la
funzionalità “comunicazioni alle imprese” della Piattaforma elettronica di START.

I concorrenti/partecipanti sono quindi tenuti a consultare con frequente periodicità sia le mail ricevute
all’indirizzo di posta elettronica indicata al momento dell’iscrizione sulla piattaforma START, sia il
“dettaglio” della presente gara sulla Piattaforma telematica.

La Procedura di apertura delle offerte economiche avverrà sulla Piattaforma Digitale START secondo le
procedure telematiche ivi previste e secondo quanto riportato nel presente “Bando/Disciplinare di gara”.

Resta inteso che l’aggiudicazione definitiva NON si esaurisce con la comunicazione tramite il Servizio
START all’operatore economico, ma la stessa deve essere omologata da apposita Determinazione di
aggiudicazione da parte della Stazione appaltante.

Infatti, al termine della Procedura di gara, la commissione redigerà apposito verbale che avrà valore
di “proposta di aggiudicazione”, di cui all’art. 33, c. 1 del D.lgs. 50/2016.
Si procederà con la determinazione di aggiudicazione definitiva solo dopo la verifica relativa
all’accertamento dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara dal concorrente aggiudicatario
(art.32 co.7 del D.lgs. 50/2016) ed alle verifiche previste dall’art. 80 del medesimo D.lgs.  50/2016.

SEZIONE III - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTAZIONE DA
PRESENTARE

3.1 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA - MODALITA' DI INVIO

Per partecipare all’appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana - START - accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/ ed inserire la
documentazione prevista nel presente Bando/disciplinare.
Per identificarsi, i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione online 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.
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L’operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma START tutta la documentazione amministrativa di
proprio interesse sulla base della forma di partecipazione scelta, la documentazione tecnica ed economica richiesta
per la partecipazione alla presente procedura.
Al passo 3 “presenta offerta” si accede alla schermata di riepilogo della documentazione caricata sulla piattaforma
START. L’operatore economico può prendere visione dei documenti caricati verificando la validità delle firme
apposte nonché, il contenuto degli stessi al fine di non commettere errori formali.
Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende inviare alla Stazione appaltante è necessario cliccare
sul tasto “invia offerta”. Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà necessario conferma l’invio dell’offerta
cliccando sul tasto “ok”. Si visualizza un messaggio di conferma dell’invio contenete la data e l’ora di
sottomissione dell’offerta.
È possibile, fino al termine del tempo utile per presentare offerta, annullare l’invio dell’offerta cliccando sul tasto
“annulla invio offerta” in fondo al riepilogo del passo 3.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si
redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.  445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei
Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la
domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante
legale del concorrente o suo procuratore.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del
Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua
italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della
traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione degli atti contenuti nella documentazione
amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della
garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla
partecipazione alla gara.

N.B. si ricorda che Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono
disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione e che per problematiche
inerenti  alla  procedura  di  gara  in  senso  stretto (ovvero di ordine hardware e software – dubbi su come
inserire la documentazione ecc.) gli Operatori economici possono avvalersi del supporto di START al n.
055/642259 (mail: infopleiade@i-faber.com - da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00).

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA costituita dai documenti/Moduli:

Modulo Domanda e scheda di partecipazione. (generato automaticamente dalla Piattaforma Start); Modulo
A.1 - DGUE (Documento Unico di Gara Europeo); A.2) - Garanzia Provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs.
50/2016; Modulo A.3) - Richiesta Avvalimento: (opzionale: solo per coloro che intendano avvalersene);
Modulo A.4) - Dichiarazione impresa consorziata per il quale il consorzio concorre: (opzionale: solo per
coloro che intendano avvalersene); Modulo A.5) – Impegnativa a costituirsi in R.T.I. (Raggruppamento
Temporaneo Imprese) - (opzionale: solo per coloro che intendano avvalersene); Modulo A.6) –
Dichiarazione accettazione clausole del Protocollo di legalità e Nuovo regolamento UE n. 679/2016 -
Privacy; A.7) - Ricevuta a comprova del versamento di € 35,00  a favore di ANAC.
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B) OFFERTA ECONOMICA costituita dai documenti di cui al successivo punto “B”, ovvero
Modulo B.1) “Lista delle Categorie per l’esecuzione dell’appalto – Offerta a Prezzi Unitari” – B.2)
OFFERTA ECONOMICA generata automaticamente dal sistema START

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

-  Modulo “DOMANDA E SCHEDA DI PARTECIPAZIONE” (generata automaticamente dal Sistema
START e da redigersi da parte dei concorrenti su form-online della stessa Piattaforma START). Esso
riporta tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R.
445/2000”; Compilazione e firma digitale obbligatoria;

La Domanda di partecipazione reca 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). Si
evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto
ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume
il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di questa verifica la conformità di tutta
la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Il concorrente, dopo essersi identificato dovrà:

· Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
· Scegliere la funzione “Presenta offerta”;
· Completare:
- Il passo 1 “Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti

nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
- Il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa” da qui cliccare sul tasto “crea” per

compilare il form “Domanda di partecipazione”;
· Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” generato dal

sistema;
· Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” 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 – nome impresa” firmato digitalmente
nell’apposito spazio previsto.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nel
pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le
informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di
presentazione dell’offerta.

- Modulo A.1) - DGUE (Documento Unico Europeo di Gara) di cui all’art. 85 del D.lgs. 50/2016 - Il
Concorrente deve scaricarlo sul proprio PC e compilarlo nelle parti richieste/pertinenti. Deve quindi
firmarlo digitalmente e reinserirlo sulla Piattaforma START nell’apposito “spazio”;

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULLA COMPILAZIONE DEL D.G.U.E. (verificare
comunque quanto richiesto effettivamente nel presente Bando e quanto riportato effettivamente nel Modulo
A – DGUE inerente la presente gara e pubblicato su questa piattaforma START):

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
del 18 luglio 2016 e succ. modif.  messo a disposizione nella modulistica di gara sulla Piattaforma, secondo
quanto di seguito indicato.
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Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun’ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III,

alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale

quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono
essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e
delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”

5) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m.
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l.
122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi
dell’art. 1 comma 3 del DM 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al
Ministero.

(solo in caso sia prevista la possibilità di subappalto): si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art.
105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte

III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-
D).

Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la
sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica ;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di

gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:
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- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, imprese in coassicurazione da tutti gli
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per
conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e
5, lett. l) 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 data di pubblicazione del
bando di gara.

A.2) – GARANZIA PROVVISORIA.  Ai sensi e secondo quanto disposto dall’articolo 93 del D. Lgs.
50/2016 (commi 1-10), l'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria di natura accessoria,
denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo a base di gara oltre quota oneri sicurezze,
ovvero per la somma di euro 7.548,85 (euro settemilacinquecentoquarantotto/85).

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, mediante fidejussione assicurativa o bancaria, o, in
alternativa, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della
stazione appaltante. All’uopo, si indica: Istituto di Credito: Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Terranuova
Bracciolini (AR) -  IBAN: IT64Z0103071660000000758291.La quietanza dovrà riportare, quale causale, la
dicitura “garanzia provvisoria per la procedura di gara relativa ai lavori della mensa scolastica del
Capoluogo di Terranuova B. ni”.

N.B.: BENEFICIARIO DELLA CAUZIONE:

Società Centro Pluriservizi s.p.a.
Indirizzo: VI Strada Poggilupi, 353 – 52028 – Terranuova Bracciolini (AR)- P. IVA e C.F.:  01288290511

La garanzia provvisoria deve contenere, a pena di esclusione dalla gara:
dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare
la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 (rectius: 104), qualora
l'offerente risultasse affidatario;

§ la validità per almeno 180 giorni dal termine di presentazione dell’offerta;
§ la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
§ la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
§ la sua operatività, e quindi l’impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente
bancario indicato dalla Società, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 giorni
dalla richiesta medesima.

La fideiussione deve contenere inoltre l’autentica notarile della firma dell’agente che sottoscrive in nome
dell’Istituto fideiussore, o, in alternativa, l’autocertificazione del soggetto che la sottoscrive in nome e per conto
dell’Istituto emittente, con la quale attesta – consapevole della responsabilità in cui incorre in caso di affermazioni
mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000 – di avere i relativi poteri, allegando fotocopia del proprio documento di
identità.

Si applicano le disposizioni dell’articolo 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, ovvero, la cauzione può essere
ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga 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 UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori,
servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile
con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e
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del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale
ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del
suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e
secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per
cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione
europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici 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 benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in
sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei
contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non
cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di
legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 o di
certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il
sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC
(Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso
della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

ATTENZIONE: Note sulla garanzia provvisoria:

- nel caso il Concorrente sia in possesso delle certificazioni che danno diritto alle riduzioni, il concorrente
può, al fine della loro prova:

- Allegare dette certificazioni unitamente alla Garanzia;
- Riportarne con dettaglio (ente certificante, data di emissione, data di scadenza, ecc.)  gli “estremi”

nell’apposita sezione del DGUE;
- Allegare eventuale Certificazione SOA, se in possesso di SOA e se la medesima riporta gli estremi
delle certificazioni di “qualità”.

Qualunque sia il metodo scelto, deve essere tale da permettere alla S.A. di poter verificare in maniera
inequivocabile il possesso del requisito per la riduzione.

(A.2) N.B.: La garanzia deve essere inserita dal Concorrente nell’apposito “spazio” sulla Piattaforma
START, 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 firmata digitalmente.

* * * * * *

- Modulo A.3) - Dichiarazione per Avvalimento: (opzionale: solo per coloro che intendano avvalersene):
Compilare l’apposito Modulo e reinserirlo nel sistema START - firma digitale obbligatoria.

- Modulo A.4) – Dichiarazione per Imprese costituite in forma di consorzio - (opzionale: solo per coloro
che intendano avvalersene): Compilare l’apposito Modulo e reinserirlo nel sistema START - firma digitale
obbligatoria.

- Modulo A.5) - Dichiarazione-Impegno a costituirsi in R.T.I. (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) -
(opzionale: solo per coloro che intendano avvalersene): Compilare l’apposito Modulo e reinserirlo nel
sistema START - firma digitale obbligatoria.
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- Modulo A.6) – Dichiarazione di accettazione delle clausole e contenuti del Protocollo di legalità e del
regolamento UE 679/2016 - Privacy - (obbligatorio): Compilare l’apposito Modulo e reinserirlo nel sistema
START - firma digitale obbligatoria.

- A.7) - Ricevuta/Scontrino o altro atto a comprova versamento di euro 35,00, quale contributo a favore di
ANAC per partecipazione alla gara (Vedi successiva Nota al “punto A.7). Firma digitale NON richiesta.

Nota al “punto A.7 ai sensi della Delibera ANAC, 20 dicembre 2015, n. 1300, recante "Entità e modalità di
versamento del contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per l'anno 2018", il Concorrente
per partecipare alla gara deve versare un contributo di euro 35,00 (trentacinque/00), a favore di ANAC
entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista  dal  Bando  di  gara.  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 le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

· on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo
“certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American
Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare
e allegare all’offerta) 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.7) N.B. :  Lo scontrino o la ricevuta di versamento dovrà essere inserito/a nell’apposito spazio sulla
Piattaforma START (A.7) in copia scannerizzata. Firma digitale NON richiesta.

LOTTO DI GARA

         B) - DOCUMENTAZIONE AFFERENTE L’OFFERTA ECONOMICA: Essa consta dei seguenti
n. 2 atti:

B.1) OFFERTA A PREZZI UNITARI - “c.d. Modulo B.1)” -  LISTA DELLE CATEGORIE DI
LAVORAZIONE PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO  (*).

Il Modulo B.1 - Lista delle Categorie, COSTITUISCE L’ OFFERTA ECONOMICA A PREZZI UNITARI
ed il ribasso che il Concorrente riporterà in calce alla medesima DEVE ESSERE IDENTICO A QUELLO
RIPORTATO NELL’OFFERTA DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO “B.2”.
In caso di discrepanza, si terrà come valido ai fini dell’aggiudicazione, il ribasso indicato nell’offerta di
cui al punto “B.2” (ovvero quella dell’offerta generata automaticamente dal sistema START).

MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELL’ OFFERTA “c.d. Modulo B.1”:  LISTA DELLE
CATEGORIE PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO – OFFERTA A PREZZI UNITARI”:
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La  “LISTA DELLE CATEGORIE - OFFERTA A PREZZI UNITARI”, si compone di n. 7 colonne. Le
prime 4 sono già precompilate.

 Il concorrente deve compilare le colonne 5 e 6 con l’indicazione dei prezzi unitari (in cifre ed in lettere) che
intende offrire. Nella colonna 7 deve riportare il risultato del prodotto di ciascun prezzo unitario offerto per la
relativa quantità indicata nella colonna 4.

In calce all'ultima pagina della Lista delle categorie, il Concorrente dovrà indicare il prezzo globale offerto,
rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale (*)
rispetto al prezzo posto a base di gara (ovvero rispetto alla somma di euro 360.368,65). Il prezzo globale ed il
ribasso dovranno essere espressi in cifre ed in lettere con n. 2 cifre decimali dopo la virgola, “negli appositi”
spazi in calce alla Lista delle Categorie medesima.

N.B. Il Modulo .pdf può essere compilato manualmente o con l’uso di un software “pdf editor.

 (*) = Il ribasso percentuale è dato dalla formula:

  r = (Pg-Po) /Pg, dove:
 “r” indica la percentuale di ribasso,
“Pg” l’importo a base di gara soggetto a ribasso
“Po” il prezzo totale offerto dal concorrente.

N.B. : Come previsto dal c. 7, ex art. 90 del D.P.R. 554/1990, relativamente ai prezzi offerti nel Modulo
B.1: si procederà alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari
e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo
complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari saranno
corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti,
costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.

ATTENZIONE: il concorrente, dopo aver debitamente compilato il modulo come sopra indicato, deve
firmarlo  digitalmente  e  reinserirlo  nel  sistema  START  nello  spazio  apposito  (Lotto  di  gara  –  parte
economica).

B.2) OFFERTA ECONOMICA (Offerta generata automaticamente dal Sistema START).

È Il Modulo per la formulazione dell’OFFERTA ECONOMICA, ed è generato automaticamente dal Sistema
START): il Concorrente deve riportare su detto Modulo la propria offerta che deve essere espressa in
percentuale  di  ribasso  con  n°  2  cifre  decimali  dopo  la  virgola.  L’importo  a  base  di  gara  da  prendere  a
riferimento per la formulazione del ribasso è pari ad euro 360.368,65.
ATTENZIONE: Questa è l’offerta effettiva sulla base della quale si procederà all’aggiudicazione e su
cui  la  stessa  Piattaforma  START  calcola  automaticamente  l’aggiudicazione  medesima  dopo  il
sorteggio di cui all’art. 97, c. 2.

N.B. Oltre al ribasso, il concorrente deve indicare nel Modulo offerta – nei relativi “spazi”:
- i costi della manodopera

- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro (art. 95, c. 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.).

MODALITA’ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA SULLA
PIATTAFORMA START
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L’offerta economica predisposta da Start si presenta mediante la compilazione del modello “form on line”
generato  dal  sistema.  Dovrà  essere  presentata  un'offerta  per  ciascun  lotto  al  quale  l'impresa  intende
partecipare. Per presentare l’offerta economica il fornitore dovrà:

· Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
· Compilare il form on-line al passo 3 “presenta offerta”
· Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
· Inserire nel “campo valore” il ribasso
· Firmare digitalmente il documento senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o

legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico;
· Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito

spazio L’offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del
termine per la presentazione.

NOTE:
- I concorrenti sono tenuti a leggere le eventuali “Note” in calce al Modulo-Offerta.
- Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.

- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).

- Ai sensi dell’art.32 del D.lgs. 50/2016, l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito
per la stipula del contratto.
- Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

3.2 – NORMATIVA SUL c.d. “SOCCORSO ISTRUTTORIO” – (art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016)

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di
cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

RIASSUMENDO, per presentare l’offerta nel suo complesso, il Concorrente deve:

Accedere allo spazio dedicato alla procedura di gara sul sistema telematico START;

· Modulo “DOMANDA E SCHEDA DI PARTECIPAZIONE”: compilare il form on line:,
recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R.
445/2000”: Forma di partecipazione / Dati identificativi ecc. Il Modulo, dopo la compilazione deve
essere firmato digitalmente e ricaricato a sistema.

· Modulo A.1) - DGUE (Documento Unico Europeo di Gara) di cui all’art. 85 del D. Lgs. 50/2016 -
Il Concorrente deve scaricarlo sul proprio PC e compilarlo nelle parti richieste/pertinenti. Deve
quindi firmarlo digitalmente e reinserirlo sulla Piattaforma START nell’apposito “spazio”;

· A.2)  - GARANZIA PROVVISORIA per  l’offerta.  Firmare  digitalmente  ed  inserire  (secondo  le
modalità precedentemente specificate), nel sistema START, nell’apposito spazio previsto la
documentazione inerente la garanzia provvisoria;

· Modulo A.3) Avvalimento - OPZIONALE: SOLO per coloro che intendono avvalersi
dell’istituto dell’avvalimento: Scaricare sul  proprio  PC  il Modulo A.3) compilarlo, firmarlo
digitalmente ed inserirlo nel sistema START nell’apposito spazio previsto;
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· Modulo A.4) Partecipazione in forma di Consorzi - OPZIONALE: SOLO per coloro che
intendono partecipare in forma di consorzi: Scaricare sul proprio PC il Modulo A.5) compilarlo,
firmarlo digitalmente ed inserirlo nel sistema START nell’apposito spazio previsto;

· Modulo A.5) Partecipazione in R.T.I./A.T.I.  OPZIONALE: SOLO per i concorrenti che
intendono partecipare in associazione di Imprese. Scaricare  sul  proprio  PC  il Modulo A.4
compilarlo, firmarlo digitalmente ed inserirlo nel sistema START nell’apposito spazio previsto;

·    Modulo A.6) - “Dichiarazione sull’accettazione delle clausole del Protocollo di legalità e del
nuovo regolamento n. 679UE sulla Privacy. Scaricare sul proprio PC il Modulo A.6) compilarlo,
firmarlo digitalmente ed inserirlo nel sistema START nell’apposito spazio previsto;

· A.7) - (copia scontrino o ricevuta versamento ANAC per partecipazione alla gara): inserire
(secondo le modalità precedentemente specificate), nel sistema START nell’apposito spazio
previsto, il documento – Firma digitale NON richiesta;

LOTTO DI GARA:

· Modulo B.1. (“Lista delle categorie di lavorazione - offerta a prezzi unitari”). Scaricare il
Modulo sul proprio PC; compilarlo come in precedenza descritto, firmarlo digitalmente ed inserirlo
nel sistema START nell’apposito spazio previsto;

· OFFERTA ECONOMICA generata automaticamente dal Sistema START: compilare il
Modulo con la  propria  offerta  (riportando altresì  i  costi  della  manodopera ed i  costi  aziendali  della
sicurezza). Firmare digitalmente il modulo senza apporre ulteriori.

SEZIONE IV – ALTRE INFORMAZIONI – CAUSE DI ESCLUSIONE – NORME GIURIDICHE
TECNICHE E FINANZIARIE.

4.1) - ACCETTAZIONE DEL CONTENUTO DEL “BANDO/DISCIPLINARE” e degli altri atti di
gara inseriti sulla Piattaforma.

L’Operatore economico concorrente, con la sottoscrizione digitale dell’Offerta di cui alla presente gara
accetta di fatto TUTTO IL CONTENUTO DEL PRESENTE BANDO-DISCIPLINARE DI GARA,
NONCHÉ TUTTO QUANTO RIPORTATO NEGLI ALTRI ELABORATI TECNICO-GRAFICO-
CONTABILI DI PROGETTO, inseriti da Questa Amm. Ne Comunale sulla Piattaforma START nelle
apposite sezioni.

4.2) - MOTIVI DI NON ABILITAZIONE E DI ESCLUSIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE (da “leggersi” in relazione alla Disciplina del Soccorso Istruttorio – VEDI punto 3.2):

a) - Per i motivi di esclusione di “carattere generale”: Si rimanda all’art. 80 ed 83 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.

b) - Per i motivi di esclusione di “carattere particolare inerenti il presente appalto”: Si rimanda
alla Sezione I del Presente Bando/Disciplinare ed in specifico al Prgf. “requisiti di
partecipazione”.

IN OGNI CASO, EVENTUALI PROCEDURE DI ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI SARANNO
VALUTATE, CASO PER CASO, E TENENDO CONTO DELL’APPLICABILITA’ DELLA
DISCPLINA DEL “SOCCORSO ISTRUTTORIO” di cui all’art. 83, c. 9 del D. Lgs. 50/2016, come in
precedenza riportata.
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4.3) - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è individuato nella
persona della sig. ra Sancordi Mara  - mail: marasancordi@centropluriservizi.com - tel. 055/9199225

4.4) – AVVERTENZE – NORME GENERALI SULL’AGGIUDICAZIONE

· La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli
artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.

· La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente
cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi
dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In
caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione,
alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione
appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra
indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,
scorrendo la graduatoria.

· La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella
documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione;

· L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo
richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;

· L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

· L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione definitiva anche in presenza di una sola
offerta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto;

· L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano
motivate esigenze di interesse pubblico;

· L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.
· Ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 50/2016 la mancata suddivisione in lotti dell’appalto è motivata dalla

natura della prestazione.
· La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma4-bis e 89 e dall’art.
92 comma 3 del D.lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, co. 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla
consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza
dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente
accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs.
159/2011.

· La Stazione Appaltante, in ragione della necessità di ridurre quanto più possibile l’interferenza dei lavori
con l’andamento del servizio di mensa pubblica a cui l’immobile oggetto di intervento è destinato, si
riserva di procedere alla consegna die lavori in via di urgenza, ex art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016

· All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare garanzie definitive, per ogni
singolo Ente, da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.
103 del Codice.

· Ai sensi dell’art. 93, co. 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; per gli altri concorrenti non aggiudicatari si
intende comunque svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

4.5)- ALTRE INFORMAZIONI

Tutti i dati comunicati sono trattati dalla Società Centro Pluriservizi Spa nella persona del Dr. Panichi
Riccardo, quale Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dal
presente bando.  I  dati  sono trattati  per  il  tempo strettamente necessario per  le  finalità  per  i  quali  sono stati
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raccolti e in ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20,
21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679. L’informativa completa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è
consultabile all’indirizzo internet: http://www.centropluriservizi.com/, oppure presso la medesima Società
Centro Pluriservizi s.p.a.

4.6) - NORME DI RINVIO
Per ulteriori informazioni, soprattutto in merito ai lavori da eseguirsi, si fa espresso riferimento a tutti gli atti
inseriti nella piattaforma START ed alla vigente legislazione in materia di gare di appalto con particolare
riferimento al D. Lgs. 50/2016.

4.7) - ACCESSO AGLI ATTI:
L’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 e s.m.i.  del Nuovo Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016, cui si
rimanda).

4.8) - PUBBLICITA’:

Ai sensi  di  quanto previsto dal  vigente Codice dei  contratti  e  da tutte  le  norme in materia  di  pubblicità  per
procedure di gara analoghe, il presente Bando/Disciplinare è pubblicizzato mediante:

- Pubblicazione sul sito della Società Centro Pluriservizi s.p.a. http://www.centropluriservizi.com
- Integralmente: Sulla Piattaforma Elettronica START all’indirizzo URL: https://start.toscana.it/ e presso
l’Albo Pretorio dei comuni soci della Centro Pluriservizi SpA

4.9) - CONTROVERSIE - RICORSI - Per eventuali controversie nell’esecuzione del contratto, fatti salvi i
rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale riconosciuti dagli artt. 205 e ss. del d.lgs. n. 50/2016, è
riconosciuto competente il Tribunale di Arezzo.

Terranuova B. ni, 07/12/2018

     F. to: Il Responsabile del Procedimento


