
                 

                  COMUNE DI FIRENZE

                     Direzione Servizi Tecnici                               

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA

ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DENOMINATO “COMPLETAMENTO RESTAURO E

VALORIZZAZIONE FUNZIONALE DEL COMPLESSO DI SAN FIRENZE”.

1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 3973 del 23/06/2020, questa Amministrazione ha deliberato

di affidare il servizio di proge azione defini va ed esecu va e di coordinamento della sicurezza

in fase di proge azione rela vamente all'intervento denominato “Completamento restauro e

valorizzazione funzionale del complesso di San Firenze”, intervento su bene culturale tutelato

ai sensi del decreto legisla vo 22 gennaio 2004, n. 42.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai

sensi degli ar . 60, 95 comma 3, le . b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei

contra pubblici (in seguito: Codice), nonché nel rispe o degli indirizzi forni dalle Linee

Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi a nen all’archite ura ed

ingegneria” e conformemente al Bando po ANAC n. 3 “Procedura aperta per l’affidamento di

servizi di archite ura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.

Luogo di esecuzione FIRENZE codice NUTS ITI14

CIG 83437822BA CUI S01307110484202000154 CUP H17E19000070001

COMMITTENTE: COMUNE DI FIRENZE - Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Ar e Fabbrica

di Palazzo Vecchio. Dirigente Arch. Giorgio Caselli - P.O. Fabbrica di Palazzo Vecchio, Chiese e

Conven  Arch. Paolo Ferrara, tel.  055/276 8499 paolo.ferrara@comune.fi.it.

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Arch. Giorgio

Caselli

1.1. MODALITA’ TELEMATICA DI SVOLGIMENTO DELL’APPALTO

La procedura di gara si svolge in modalità telema ca ai sensi dell’art. 58 del Codice: le offerte

dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante

esclusivamente per mezzo del Sistema Telema co Acquis Regionale della Toscana accessibile

all’indirizzo: h ps://start.toscana.it/
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La disciplina per lo svolgimento con modalità telema ca delle procedure di gara è contenuta

nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R Regolamento per l'a uazione

delle procedure telema che per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI

della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contra pubblici e rela ve

disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e nelle “Norme tecniche di funzionamento

del Sistema Telema co di Acquisto di Regione Toscana” approvate con decreto dirigenziale n.

3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: h ps://start.toscana.it/ nella sezione Proge o.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:

a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;

b) il possesso e l’u lizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, le . s) del D.Lgs. 82/2005

ovvero il possesso di un cer ficato qualificato di firma ele ronica che, al momento della

so oscrizione e al momento della presentazione offerte, risul in corso di validità ovvero non

risul  scaduto, revocato o sospeso. 

Ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio

2014, il cer ficato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari

qualifica presen nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è

stabilito. 

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme ele roniche qualificate basate su

cer fica rilascia da tu i sogge in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile

un’applicazione open source u lizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella

sezione “So ware di verifica”. La stazione appaltante u lizzerà tale applicazione per il

riconoscimento e la verifica dei documen informa ci so oscri nei diversi Sta Membri della

Comunità.

Gli operatori economici, interessa a partecipare alla presente procedura, dovranno

iden ficarsi sul Sistema Telema co Acquis  Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo:

h ps://start.toscana.it/

Per iden ficarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on

line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password. Il cer ficato

digitale e/o la userid e password u lizza in sede di registrazione sono necessari per ogni

successivo accesso ai documen  della procedura.

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (Userid e password) a mezzo

della quale verrà iden ficato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni de agliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito

stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call

Center del gestore del Sistema Telema co al numero 0810084010 o all’indirizzo di posta

ele ronica Start.OE@PA.i-faber.com
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2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Bando di gara;

2) Disciplinare di gara;

3) Modulis ca per offerta cos tuita da:

- Domanda di partecipazione generata sul sistema telema co Start;

- Modulo “DGUE” editabile;

- Modulo A.1 Dichiarazioni integra ve del concorrente;

- Modulo A.2 Dichiarazioni integra ve per consorziata esecutrice;

- Modulo di dichiarazione dei servizi a nen all’archite ura ed all’ingegneria di cui all’art. 3

le . vvvv) del Codice (Modulo “R” scheda referenze professionali”);

- Modulo Offerta economica generato sul sistema telema co Start;

4) Calcolo dei compensi pos  a base di gara

5) Capitolato Tecnico;

6) Schema di Contra o

I sudde  documen  sono sta  approva  con determinazione n. 3973 del 23/06/2020.

7) Intesa per la prevenzione dei tenta vi di infiltrazione della criminalità organizzata negli ap-

pal pubblici, so oscri a in data 10 O obre 2019 tra il Comune di Firenze e la Prefe ura Uffi-

cio territoriale del Governo di Firenze ed approvata con Deliberazione della Giunta n.

347/2019;

8) Documentazione tecnica complementare a disposizione per la formulazione dell'offerta ed a

supporto tecnico-conosci vo per l’esecuzione della prestazione:

- Proge o di Fa bilità tecnica ed economica n. L1219/2020 reda o dalla Direzione Servizi

Tecnici A.P. FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO, CHIESE E CONVENTI rela vo a:

“Complesso San Firenze - Completamento Restauro e Valorizzazione Funzionale“ approvato

con deliberazione di Giunta Comunale n. 2020/G/00091 del 27/03/2020. Documento reperibile

anche mediante accesso al sito del Comune di Firenze, con il seguente percorso: Home >

Amministrazione trasparente > Provvedimen > Provvedimen organi indirizzo poli co >

Deliberazioni dal 2004 ad oggi, inserendo nel campo “Anno”: 2020; nel campo “Competenza”:

Giunta e nel campo “Numero”: 00091, quindi effe uando la ricerca e selezionando poi

“Allega  Integran ” per visionare gli allega  della delibera prescelta.;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: h ps://start.toscana.it in

corrispondenza della procedura di gara.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile o enere chiarimen  sulla presente procedura mediante la proposizione di quesi

scri , formula  a raverso l’apposita funzione “Richiesta chiarimen ”, nella pagina di de aglio
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della presente gara sul sistema telema co Start, da inoltrare entro e non oltre il  16/07/2020.

Le richieste di chiarimen  devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi

dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tu e le richieste presentate in tempo u le

verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la

presentazione delle offerte e precisamente entro e non oltre il 21/07/2020, mediante

pubblicazione in forma anonima nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta

all'interno della pagina di de aglio della gara su Start all’indirizzo h ps://start.toscana.it in

corrispondenza della procedura di gara.

2.3 COMUNICAZIONI

L’Amministrazione invia le comunicazioni di cui agli ar . 76 e 83 co. 9 del Codice, all’indirizzo

di posta ele ronica cer ficata indicato dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta o

strumento analogo in caso di operatori esteri: pertanto i concorren sono tenu ad indicare

nella domanda di partecipazione l’indirizzo PEC o, solo per gli operatori esteri, l’indirizzo di

posta ele ronica, da u lizzare ai fini delle comunicazioni.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta ele ronica o problemi temporanei nell’u lizzo di

tale forma di comunicazione, dovranno essere tempes vamente segnalate all’indirizzo pec

bellear .servizitecnici@pec.comune.fi.it, diversamente l’Amministrazione declina ogni

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamen temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se

non ancora cos tui formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si

intende validamente resa a tu  gli operatori economici raggruppa , aggrega  o consorzia .

In caso di consorzi di cui all’art. 46 le . f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si

intende validamente resa a tu e le consorziate.

La comunicazione delle sedute pubbliche successive alla prima o di avvisi in genere da parte

della stazione appaltante avviene tramite il sistema telema co nell'area “Comunicazioni”

rela va alla gara riservata alla stazione appaltante e accessibile previa iden ficazione al sistema

START. L’operatore economico è pertanto tenuto a verificare e tenere so o controllo l’Area

“Comunicazioni” e tu e le sezioni informa ve presen su START, nonché la casella di Posta

Ele ronica Cer ficata e la-mail indicate.

A enzione: Il sistema telema co di acquis online della Regione Toscana u lizza la casella

denominata noreply@start.toscana.it per inviare tu  i messaggi di posta ele ronica. 

I concorren sono tenu a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né

tra ate come spam dal proprio sistema di posta ele ronica e, in ogni caso, a verificare

costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

                                                 Via Giotto, 4  50121  Firenze  tel.  055 / 262.4483-4202  fax  055 / 262.4418
4



3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto è cos tuito da un unico lo o con affidamento della proge azione defini va ed

esecu va, oltre che del coordinamento della sicurezza in fase di proge azione, al medesimo

sogge o nel rispe o dell'art. 23 co. 12 del Codice e del principio generale affermato dalle Linee

Guida Anac n. 1, onde garan re omogeneità e coerenza al procedimento di proge azione.

Tabella n. 1 – Ogge o dell’appalto

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Proge azione defini va
71220000-6 118.695,84

Proge azione esecu va

 

71220000-6 57.912,30

Coordinamento sicurezza in fase di proge azione 71220000-6 27.084,20

di cui defini va: Euro 2.462,20

di cui esecu va: Euro  24.622,00

Importo totale  a base di gara (comprese spese al 18 %) 203.692,34

L’importo a base di gara è al ne o di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. 

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della gius zia 17 giugno

2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispe vi commisura a livello qualita vo delle

prestazioni di proge azione ado ato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m.

17.6.2016). 

La prestazione principale è quella rela va alla proge azione defini va ed esecu va riferita

all'ID Opere E.22.

Si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco de agliato delle prestazioni e dei rela vi

corrispe vi.
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Tabella n. 2 – Categorie, ID e tariffe

2.1 Incarico di proge azione defini va ed esecu va

Categoria e ID 

delle opere
L. 143/49

(Corrispondenz

a) 

G

(grado

di

complessità)

Importo delle 

opere

(espresso in €)

Specificità

della

prestazione

(art. 3, co.3

d.m.

17.6.2016)

Importo

(espresso in €)

Spese e oneri 

al 18%

EDILIZIA: E.22

Interven  di

manutenzione,

restauro,

risanamento

conserva vo,

riqualificazione, su

edifici e manufa  di

interesse storico

ar s co sogge  a

tutela ai sensi del

D.Lgs 42/2004,

oppure di par colare

importanza

I/e 1,55  2.060.000 QbII.01; 03;

05; 08

72.577,45 13.063,94

QbIII.01; 03;

04; 05; 06

34.378,80 6.188,18

120.000 QbII.01; 02;

03; 18

7.776,42 1.399,76

IMPIANTI
MECCANICI: IA.02

Impian  di
riscaldamento -

Impianto di
raffrescamento,
clima zzazione,

tra amento
dell'aria - Impian

meccanici di
distribuzione fluidi -

Impianto solare
termico

III/b 0,85 90.000 QbII.01 ;

02; 03; 05;

07;  08; 11;

17 

4.726,17 850,71

QbIII.01 ;

02;  03;  04;

05; 06; 08;

10 

3.904,22 702,76

IMPIANTI
ELETTRICI: IA.03

III/c 1,15 140.000 QbII.01; 03;

05; 08

6.048,84 1.088,79
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 Impian  ele rici in
genere, impian  di

illuminazione,
telefonici, di

rivelazione incendi,
fotovoltaici, a

corredo di edifici e
costruzioni di
importanza

corrente - singole
apparecchiature
per laboratori e

impian  pilota di
po semplice 

QbIII.01;

02; 03; 04;

05; 06  

6.237,86 1.122,81

STRUTTURE: S.04
Stru ure o par  di

stru ure in
muratura, legno,

metallo - Verifiche
stru urali rela ve -

Consolidamento
delle opere di
fondazione di

manufa  dissesta
- Pon , Para e e

ran ,
Consolidamento di

pendii e di fron
rocciosi ed opere
connesse, di po

corrente - Verifiche
stru urali rela ve.

IX/b 0,90 98.000 QbII.01;

02;  03; 05;

09; 12; 14;

15; 16; 17;

23; 26

9.460,81 1.702,95

QbIII.01;

02; 03; 04;

05;  06; 08;

10 

4.557,35 820,32

Somma 149.667,92  26.940,22 

Totale comprensivo di spese e oneri  176.608,14 

2.2 Incarico di coordinamento della sicurezza in fase di proge azione

Categoria e ID 

delle opere
L. 143/49

(Corrisponden

za) 

G

(grado

di complessità)

Importo delle 

opere

(espresso in €)

Specificità

della

prestazione

(art. 3, co.3

d.m. 17.6.2016)

Importo

(espresso in

€)

Spese e oneri 

(al 18 %)

EDILIZIA: 

E.22

Interven  di

manutenzione,

I/e 1,55 2.300.000 QbII.23 2.086,61 375,59

QbIII.07 20.866,10 3.755,90
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restauro,

risanamento

conserva vo,

riqualificazion

e, su edifici e

manufa  di

interesse

storico

ar s co

sogge  a

tutela ai sensi

del D.Lgs

42/2004,

oppure di

par colare

importanza

Somma 22.952,71 4.131,49

Totale comprensivo di spese e oneri  27.084,20 

L’appalto è finanziato con risorse derivan da entrate aven des nazione vincolata per legge -

risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 Piano Opera vo Cultura e

Turismo stanziate con Delibera CIPE n. 10 del 28/02/2018.

La corresponsione del compenso non è subordinata all’o enimento del finanziamento

dell’opera proge ata, ai sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice.

All’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate dall’art. 35

comma 18 del Codice, l’an cipazione del prezzo.

4. DURATA DELL’APPALTO 

4.1 DURATA

Le prestazioni ogge o dell’appalto devono essere eseguite nei termini previs dall’art. 5 del

Capitolato tecnico, con rinvio all’art. 12 del medesimo elaborato:

- 45 giorni naturali e consecu vi per il proge o Defini vo decorren dalla richiesta del RUP

successiva alla firma del contra o;

- 45 giorni naturali e consecu vi per il proge o Esecu vo decorren dalla richiesta del RUP

successiva alla trasmissione del proge o defini vo.

4.2 VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore s mato dell’appalto, comprensivo degli oneri

previdenziali ed assistenziali, è pari ad Euro 211.840,03 al ne o di Iva.

                                                 Via Giotto, 4  50121  Firenze  tel.  055 / 262.4483-4202  fax  055 / 262.4418
8



5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata,

secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisi prescri dai

successivi ar coli. In par colare sono ammessi a partecipare:

a. liberi professionis singoli od associa nelle forme riconosciute dal vigente quadro

norma vo;

b. società di professionis ;

c. società di ingegneria;

d. prestatori di servizi di ingegneria e archite ura iden fica con i codici CPV da 74200000-1 a

74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamen –

stabili in altri Sta membri, cos tui conformemente alla legislazione vigente nei rispe vi

Paesi;

e. raggruppamen temporanei o consorzi ordinari cos tui dai sogge di cui alle le ere da a)

ad h) del presente elenco;

f. consorzi stabili di società di professionis , di società di ingegneria, anche in forma mista (in

seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;

h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai pun a), b) c) e d) aderen al contra o di

rete (rete di imprese, rete di professionis o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai

quali si applicano le disposizioni di cui all’ar colo 48 in quanto compa bili.

È ammessa la partecipazione dei sogge di cui alla precedente le . e) anche se non ancora

cos tui .

Ai sogge cos tui in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli ar . 47 e 48 del

Codice.

E’ vietato ai concorren di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o

consorzio ordinario di concorren  o aggregazione di operatori aderen  al contra o di rete (nel

prosieguo, aggregazione di rete).

E’ vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di

concorren , di partecipare anche in forma individuale.

E’ vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in

forma individuale. Gli operatori economici re s  non partecipan  alla gara possono presentare

offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle preceden le . f) e g) sono tenu ad indicare, in sede di offerta, per

quali consorzia il consorzio concorre; a ques ul mi è vietato partecipare, in qualsiasi 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’ar colo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorzia designa dal consorzio per l’esecuzione del contra o

non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro sogge o per l’esecuzione. Qualora il
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consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ul mo indicherà in gara il

consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionis o rete mista) rispe ano la

disciplina prevista per i raggruppamen  temporanei in quanto compa bile. In par colare:

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e

sogge vità giuridica (cd. rete - sogge o), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10

febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà

il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei rela vi requisi . L’organo comune potrà

indicare anche solo alcuni operatori economici tra i re s per la partecipazione alla gara

ma dovrà obbligatoriamente far parte di ques ;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma

priva di sogge vità giuridica (cd. rete-contra o), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del

d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che

assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisi previs per la

mandataria e qualora il contra o di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda

di partecipazione o offerta per determinate pologie di procedure di gara. L’organo

comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i re s per la

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di ques ;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei

requisi di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,

l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento cos tuito o cos tuendo, con

applicazione integrale delle rela ve regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile

2013).

Per tu e le pologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata

nel contra o di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la

durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr.

determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche

da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario

cos tuito oppure di un’aggregazione di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza

sogge vità giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di

organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori

economici re s partecipan alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del

Codice, dando evidenza della ripar zione delle quote di partecipazione.
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Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato

preven vo con con nuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento

temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderen

al raggruppamento temporaneo non siano assogge ate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di proge azione ogge o

della presente gara, non potrà partecipare agli appal di lavori pubblici, nonché agli eventuali

subappal o co mi, derivan dall’a vità di proge azione svolta. Ai medesimi appal ,

subappal e co mi non può partecipare un sogge o controllato, controllante o collegato

all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a

quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divie sono estesi ai dipenden

dell’affidatario dell’incarico di proge azione, ai suoi collaboratori nello svolgimento

dell’incarico e ai loro dipenden , nonché agli affidatari di a vità di supporto alla proge azione

e ai loro dipenden . Tali divie non si applicano laddove i sogge ivi indica dimostrino che

l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di proge azione non è tale da

determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui

all’art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione

dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorren , a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisi previs nei commi

seguen . I documen richies agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisi

devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17

febbraio 2016.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, le . b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della

qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro

cos tuzione, possono documentare il possesso dei requisi economico-finanziari e tecnico-

professionali nei seguen  termini:

- le società di persone o coopera ve tramite i requisi  dei soci;

- le società di capitali tramite i requisi dei soci, nonché dei dire ori tecnici o dei

professionis    dipenden  a tempo indeterminato.
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7.1 REQUISITI DI IDONEITA’

Requisi  del concorrente

a) I requisi  di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art.

83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla

legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigen

nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tu e le pologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto

dalla Camera di commercio industria, ar gianato e agricoltura per a vità coeren con

quelle ogge o della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.

83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione

giurata o secondo le modalità vigen  nello Stato nel quale è stabilito.

Requisi  del gruppo di lavoro

E’ richiesta la presenza nel gruppo di lavoro, ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Tecnico, delle

seguen figure professionali: un archite o capogruppo della proge azione, un professionista

stru urista, un professionista abilitato per gli impian ele rici, un professionista abilitato per

gli impian meccanici, un coordinatore per la sicurezza in fase di proge azione e un

professionista an ncendio.

È ammessa la coincidenza nello stesso sogge o di una o più delle figure professionali sopra

indicate. Ciò premesso, in caso di coincidenza, le unità minime di personale s mate per lo

svolgimento dell’incarico sono 2 (due).

Circa i requisi , nello specifico si indica quanto segue.

Per il professionista che espleta l’incarico ogge o dell’appalto:

c) Iscrizione agli apposi  albi professionali previs  per l’esercizio dell’a vità ogge o di 

appalto del sogge o personalmente responsabile dell’incarico. 

Inoltre, tra andosi di proge azione su immobile sogge o a vincolo culturale, il

capogruppo della proge azione deve essere laureato in archite ura o munito di laurea

equipollente che consenta l’iscrizione all’Albo degli Archite sez. A (art. 52 del regio

decreto 23 o obre 1925, n. 2537 come richiamato da parte quarta punto 2.2.2.6 Linee

Guida Anac n. 1).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.

83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla 

legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigen  

nello Stato nel quale è stabilito.
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Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al successivo punto 15.3.1 n. 3, il nomina vo, 

la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di

proge azione:

d) I requisi  di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al successivo punto 15.3.1 n. 4, i da rela vi al

possesso, in capo al professionista, dei requisi  sudde .

Per il professionista an ncendio:

e) iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8

marzo 2006 come professionista an ncendio.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto successivo punto 15.3.1 n. 5 il

nomina vo del professionista e gli estremi dell’iscrizione all’elenco.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documen in

possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico,

degli elemen  indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei da  richies .

Il concorrente indica il nomina vo della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le

prestazioni specialis che (Archite o - capogruppo della proge azione), ai sensi dell’art. 24,

comma 5, del Codice, mediante Modulo A.1.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA

f) Fa urato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di archite ura di cui all’art. 3, le .

vvvv) del Codice rela vo ai migliori tre degli ul mi cinque esercizi disponibili anteceden la

data di pubblicazione del bando per un importo almeno pari ad euro 162.953,87. Tale

requisito è richiesto al fine di misurare la solidità patrimoniale ed economica-finanziaria

dell’offerente.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice,

mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approva alla data di scadenza del termine per la

presentazione delle offerte correda  della nota integra va; 

- per gli operatori economici cos tui in forma d’impresa individuale ovvero di società di

persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- per i liberi professionis o associazione di professionis mediante il Modello Unico o la

Dichiarazione IVA, ovvero, secondo quanto specificato con Delibera Anac n. 290 del 1 aprile

2020, mediante il fa urato correlato ai servizi professionali svol dai liberi professionis quali

componen di un’associazione professionale, fa urato desumibile da a o so oscri o da tu i

professionis dello studio associato in cui si sia proceduto, in caso di scioglimento

dell’associazione professionale, all’a ribuzione del fa urato ai singoli componen dello studio
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e, nel caso in cui l’associazione con nui ad operare, all’a ribuzione allo studio associato e ai

professionis  uscen  .

Ove le informazioni sui fa ura non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano

iniziato l’a vità da meno di tre anni, i requisi di fa urato devono essere rapporta al

periodo di a vità. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fonda mo vi non è

in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e

finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione

appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITA TECNICA E PROFESSIONALE

g) Servizi “di punta” di ingegneria e archite ura di cui all’art. 3, le . vvvv) del Codice espleta

negli ul mi dieci anni anteceden la data di pubblicazione del bando, con le seguen

cara eris che: 

l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della

successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e cara eris che

tecniche, a quelli ogge o dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e

ID, almeno pari a 0,80  volte il valore della medesima.

Gli impor  minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riporta  nella seguente tabella:

Tabella n. 3 - Categorie, ID e impor  minimi dei lavori per i servizi di punta

Categoria e ID delle

opere 

Corrispondenza

l. 143/49

Importo delle

opere

Importo complessivo

minimo per i servizi di

punta

EDILIZIA: E.22 

Interven  di manutenzione,

restauro, risanamento

conserva vo, riqualificazione,

su edifici e manufa  di

interesse storico ar s co

sogge  a tutela ai sensi del

D.Lgs 42/2004, oppure di

par colare importanza

I/e 2.060.000 1.648.00,00

IMPIANTI MECCANICI: IA.02

Impian  di riscaldamento -

Impianto di raffrescamento,

clima zzazione, tra amento

dell'aria - Impian  meccanici

di distribuzione fluidi -

Impianto solare termico

III/b 90.000 72.000,00

IMPIANTI ELETTRICI:  IA.03

 Impian  ele rici in genere,
III/c 140.000 112.000,00
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impian  di illuminazione,

telefonici, di rivelazione

incendi, fotovoltaici, a

corredo di edifici e costruzioni

di importanza corrente -

singole apparecchiature per

laboratori e impian  pilota di

po semplice 

STRUTTURE: S.04

Stru ure o par  di stru ure

in muratura, legno, metallo -

Verifiche stru urali rela ve -

Consolidamento delle opere

di fondazione di manufa

dissesta  - Pon , Para e e

ran , Consolidamento di

pendii e di fron  rocciosi ed

opere connesse, di po

corrente - Verifiche stru urali

rela ve.

IX/b 98.000 78.400,00

Per le categorie Edilizia (ID Opere E.22), Stru ure (ID Opere S.04) ai fini della qualificazione

nell’ambito della stessa categoria, le a vità svolte per opere analoghe a quelle ogge o dei

servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisi quando il grado di

complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Stante la specifica des nazione funzionale di ciascun ID opere IA.02 e IA.03:

- per la categoria IMPIANTI ID Opere IA.02 ai fini della qualificazione sono idonee a

comprovare il requisito unicamente servizi ineren  lavori Id Opere IA.02;

- per la categoria IMPIANTI ID Opere IA.03 ai fini della qualificazione sono idonee a

comprovare il requisito unicamente servizi ineren  lavori Id Opere IA.03.

Premesso che il singolo servizio di ogni “coppia di servizi” di punta non è frazionabile e,

pertanto, deve essere espletato da un unico sogge o, la comprova del requisito è fornita

mediante:

1. se tra asi di servizi presta a favore di commi ente pubblico, a esta rilascia in

originale o in copia conforme e vista dal commi ente pubblico, inseri nel sistema

AVCpass dai concorren ; in mancanza di de a esta , i concorren possono inserire nel

sistema AVCpass le fa ure rela ve all’avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG

del contra o cui si riferiscono e copia del contra o stesso e/o dell’a o di affidamento da

cui risul  la classe e la categoria cui si riferisce il servizio affidato;

2. se tra asi di servizi presta a priva , cer ficazione rilasciata dal commi ente; oppure

mediante dichiarazione del servizio resa dall’operatore economico concorrente, corredata da
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copia del contra o e delle rela ve fa ure emesse, inseri nel sistema AVCpass dal

concorrente.

I servizi svol sono comprova a raverso l’idonea documentazione suindicata da cui risul no,

per ciascun servizio, le ID opere, le classi e categorie delle opere cui si riferiscono i servizi,

l’importo delle opere, l’importo e la pologia dei servizi e l’avvenuta esecuzione degli stessi.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed auten cità della

documentazione inserita.

I servizi valutabili, svol per commi en pubblici o priva , sono quelli esegui , inizia e

ul ma nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi

ul mata nello stesso periodo per il caso di servizi inizia  in epoca precedente.

Per quanto riguarda i servizi di direzione lavori e di collaudo, saranno valutabili anche quelli

non ul ma ; si farà riferimento alla parte di essi eseguita nel decennio antecedente la data di

pubblicazione del bando.

Per quanto riguarda i servizi di proge azione consisten nella redazione di varian , sia in fase

di gara sia nel corso dell’esecuzione si richiama quanto previsto nelle linee guida Anac n. 1

rela ve agli “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi a nen all’archite ura e

all’ingegneria”.

I servizi di cui sopra, per gli impor corrisponden , dovranno ricadere nella categoria d’opera,

nella des nazione funzionale e nell’ID opere sopra indica (fa a salva l’analogia nei termini

sopra indica ), di cui alla Tav. Z-1 del Decreto del Ministero della Gius zia del 17-06-2016

ovvero per la classificazione delle prestazioni rese prima dell’entrata in vigore del Decreto

ministeriale 17 giugno 2016, si farà riferimento alla corrispondenza con le Classi e categorie di

cui alla L.143/49 u lizzando la Tavola Z-1 delle corrispondenze allegata a tale DM.

Qualora i servizi siano sta espleta in Raggruppamento con altri sogge , saranno valutabili

solo le quote dei servizi effe vamente presta  dall’operatore economico concorrente.

NB: ai sensi della Delibera ANAC n. 290 del 2020, il libero professionista può dimostrare i requi-

si di capacità tecniche e professionali di cui alla precedente le era  g)  mediante le a vità dallo

stesso svolte quale componente di un’associazione professionale, a condizione che il profes-

sionista medesimo abbia so oscri o gli elabora  correla  alle a vità svolte.

h) Personale

Per i sogge organizza in forma societaria o consor le o per i raggruppamen

temporanei mis (società/consorzi/professionis ): numero medio annuo di personale

tecnico, u lizzato negli ul mi tre anni, non inferiore a n. 2 unità che corrisponde a una volta

le unità di personale s mate.

Per il professionista singolo o l’associazione di professionis : numero di unità di personale

tecnico non inferiore a n. 2 unità che corrisponde a una volta le unità di personale s mate.

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguen  sogge :

- i soci a vi; 
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- i dipenden ;

- i collaboratori con contra o di collaborazione coordinata e con nua va su base

annua; 

- i consulen iscri ai rela vi albi professionali ove esisten , muni di par ta IVA e

che firmino il proge o, ovvero firmino i rappor di verifica del proge o ovvero

facciano parte dell’Ufficio direzione lavori e che abbiano fa urato nei confron del

concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fa urato annuo

risultante dalla dichiarazione IVA.

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent,

FTE). (parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si o ene sommando le ore

contra uali del personale e dividendo poi il risultato o enuto per il numero delle ore di

lavoro di un dipendente a tempo pieno.

La comprova del requisito può essere fornita mediante:

- per i soci a vi, estra o del libro soci;

- per i dipenden  libro unico del lavoro;

- per i collaboratori coordina  e con nua vi, contra o e una busta paga oppure libro

unico del lavoro;

- per i consulen , dichiarazione IVA annuale e fa ure oppure documentazione contabile

a estante il pagamento del consulente.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,

AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisi di

partecipazione nei termini di seguito indica . 

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i

raggruppamen temporanei, in quanto compa bile. Nei consorzi ordinari la consorziata che

assume la quota maggiore di a vità esecu ve riveste il ruolo di capofila che deve essere

assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio

stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento cos tuito oppure di

un’aggregazione di rete, i rela vi requisi di partecipazione sono soddisfa secondo le

medesime modalità indicate per i raggruppamen . 

I requisi del d.m. 263/2016 di cui al punto7.1 le . a) devono essere possedu da ciascun

operatore economico associato, in base alla propria pologia.
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Per i raggruppamen temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale

proge sta, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito rela vo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio

industria, ar gianato e agricoltura di cui al punto 7.1 le . b) deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuno degli operatori economici aderen al contra o di rete indica come esecutori e

dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia sogge vità giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.1 le . c), rela vo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai

professionis che nel gruppo di lavoro sono incarica dell’esecuzione delle prestazioni ogge o

dell’appalto.

Il requisito di cui al punto 7.1 le . d) rela vo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008

è posseduto dai professionis che nel gruppo di lavoro sono indica come incarica della

prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al punto 7.1 le . e) rela vo all’iscrizione nell’elenco del Ministero

dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista

an ncendio è posseduto dai professionis che nel gruppo di lavoro sono indica come

incarica  del rela vo servizio.

Il requisito rela vo al fa urato globale di cui al punto 7.2 le . f) deve essere soddisfa o dal

raggruppamento temporaneo nel complesso. De o requisito deve essere speso in misura

maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 le . g) deve essere

posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la

mandataria deve spendere il requisito in misura maggioritaria tenuto conto dell’importo

sopra indicato per i servizi di “punta”.

Per i diversi ID, per cui sono richies i servizi di punta, è consen ta la dimostrazione del

requisito anche da parte di differen  componen  del raggruppamento.

In relazione alla singola categoria e ID, i due servizi “di punta” possono essere svol sia da un

unico sogge o sia da due sogge diversi del raggruppamento (ma in ogni caso il singolo

servizio deve essere svolto da un solo sogge o visto il divieto di frazionamento).

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo ver cale ciascun componente deve possedere il

requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 le . g) in relazione alle

prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito

rela vo alla prestazione principale.

Il requisito del personale di cui al punto 7.3 le . h) deve essere posseduto cumula vamente

dal raggruppamento. De o requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla

mandataria fa o salvo il caso del raggruppamento tra professionis , per il quale la regola del

possesso maggioritario in capo alla mandataria del requisito delle unità minime non sussiste
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laddove il numero richiesto coincida con il numero di professionis raggruppa (si veda Nota

Illustra va al Bando Tipo Anac n. 3).

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisi  di partecipazione nei termini di seguito indica .

I requisi  del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 le . a) devono essere possedu :

- per i consorzi di società di professionis e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo

quanto indicato all’art. 5 del citato decreto.

- per i consorzi di professionis , dai consorzia secondo quanto indicato all’art. 1 del citato

decreto.

Il requisito rela vo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio

industria, ar gianato e agricoltura di cui al punto 7.1 le . b) deve essere posseduto dal

consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 7.1 le . c), rela vo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai

professionis che nel gruppo di lavoro sono incarica dell’esecuzione delle prestazioni ogge o

dell’appalto.

Il requisito di cui al punto 7.1 le . d) rela vo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs.

81/2008 è posseduto dai professionis che nel gruppo di lavoro sono indica come incarica

della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al punto 7.1 le . e) rela vo all’iscrizione nell’elenco del Ministero

dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista

an ncendio è posseduto dai professionis che nel gruppo di lavoro sono indica come

incarica  del rela vo servizio.

I requisi di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai pun

7.2 le . f), 7.3 le . g), 7.3 le . h), ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere possedu dalle

consorziate esecutrici in quanto ai sensi del co. 2 bis del citato art. 47 “la sussistenza in capo ai

consorzi stabili dei requisi richies nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è

valutata, a seguito della verifica della effe va esistenza dei prede requisi in capo ai singoli

consorzia ”.

8. AVVALIMENTO

Poiché il servizio di proge azione defini va ed esecu va e di coordinamento della sicurezza in

fase di proge azione rela vamente all'intervento denominato “Completamento restauro e

valorizzazione funzionale del complesso di San Firenze”, è rela vo ad intervento su bene

culturale tutelato ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, si applica l’art. 146 co. 3 del Codice
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ai sensi del quale, considerata la specificità del se ore ai sensi dell'ar colo 36 del Tra ato sul

Funzionamento dell'Unione Europea, per i contra nel se ore dei beni culturali non trova

applicazione l’is tuto dell’avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fa a eccezione per le a vità indicate all’art. 31, comma 8 del

Codice, nei limi della norma va vigente. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva

del proge sta.

Il concorrente indica all’a o dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in

co mo nei limi della disciplina norma va in vigore; in mancanza di tali indicazioni il

subappalto è vietato.

Non si configurano come a vità affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del

Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per

l’esecuzione del contra o di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93,

comma 10 del Codice.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

E’ facolta vo eseguire un sopralluogo a seguito di prenotazione via mail al conta o

paolo.ferrara@comune.fi.it fino a 10 giorni prima della scadenza dei termini per la

presentazione dell’offerta.

La richiesta di sopralluogo deve riportare i seguen da dell’operatore economico: nomina vo

del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nomina vo e qualifica della

persona incaricata di effe uare il sopralluogo. 

Il sopralluogo può essere effe uato dal singolo professionista, rappresentante

legale/procuratore/dire ore tecnico in possesso del documento di iden tà, o da sogge o in

possesso del documento di iden tà e apposita delega munita di copia del documento di

iden tà del delegante. 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

Non è dovuto il contributo in favore dell’Autorità Nazionale An corruzione ai sensi dell’art. 65

del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI

GARA

La procedura di gara si svolge in modalità telema ca ai sensi dell’art. 58 del Codice: le offerte

dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
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esclusivamente per mezzo del Sistema Telema co Acquis Regionale della Toscana

accessibile all’indirizzo: h ps://start.toscana.it/

La disciplina per lo svolgimento con modalità telema ca delle procedure di gara è contenuta

nel presente disciplinare, oltreché nei termini indica nelle premesse (paragrafo 1.1.); non è

ammesso il recapito delle offerte dire amente agli uffici della Stazione appaltante o di alcun

a o o documento in modalità diverse da quelle indicate nel presente Disciplinare.

La “documentazione amministra va” richiesta per l’ammissione alla gara deve essere separata 

dall’Offerta Economica e dall’Offerta Tecnica.

La mancata separazione dell’Offerta Tecnica dall’Offerta Economica, ovvero l’inserimento di

elemen concernen il prezzo in documen non contenu nell’offerta economica, cos tuirà

causa di esclusione ove tale inserimento cos tuisca an cipazione del prezzo offerto del

concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.

Tu i documen rela vi alla presente procedura dovranno essere invia esclusivamente per

via telema ca a raverso il Sistema Start, in formato ele ronico ed essere so oscri , ove

richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, le . s) del D.Lgs.

82/2005.

Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telema co, nello spazio rela vo

alla gara di cui tra asi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno

29/07/2020, pena l’irricevibilità, l’offerta composta da:

A- Documentazione Amministra va

B – Offerta tecnica

C –Offerta Economica.

Si precisa che:

- il sistema telema co non perme e di completare le operazioni di presentazione di una offerta

dopo tale termine perentorio;

- la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tu i passi

previs dalla procedura telema ca e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la

conferma della corre a ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione. Nella sezione

“Comunicazioni ricevute” rela ve alla gara il Sistema Start inserisce la no fica del corre o

recepimento dell’offerta stessa, tale no fica è inoltrata alla casella di posta ele ronica

cer ficata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente

nell’indirizzario;
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- l’offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è vincolante per

il concorrente;

- non è possibile presentare offerte modifica ve o integra ve di offerta già presentata;

- è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ri rare l’offerta inviata;

- una volta ri rata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine

perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta.

Per i concorren aven sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le

dichiarazioni sos tu ve si redigono ai sensi degli ar coli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i

concorren non aven sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni

sos tu ve sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione

dello Stato di appartenenza.

Tu e le dichiarazioni sos tu ve rese ai sensi degli ar . 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi

compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integra ve, l’offerta tecnica e

l’offerta economica devono essere so oscri e dal rappresentante legale del concorrente o da

un procuratore. In tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale

della rela va procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risul

l’indicazione espressa dei poteri rappresenta vi conferi con la procura, la dichiarazione

sos tu va resa dal procuratore a estante la sussistenza dei poteri rappresenta vi risultan

dalla visura.

Tu e le dichiarazioni potranno essere reda e sui modelli predispos e messi a disposizione su

Start.

Premesso che ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura

di gara i documen e le dichiarazioni elencate dal Disciplinare e che per le dichiarazioni da

rendere sono disponibili i moduli allega al presente documento ed elenca al paragrafo 2.1.

del Disciplinare, si precisa che l’u lizzo di tale modulis ca non è obbligatorio a pena di

esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodo e la domanda di

partecipazione e tu e le dichiarazioni, ed i contenu di tali moduli, nonché i documen ad essi

allega nei termini indica dal presente disciplinare e nel rispe o delle forme previste dalle

vigen  disposizioni norma ve.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodo a in

copia auten ca o in copia conforme ai sensi, rispe vamente, degli ar . 18 e 19 del d.p.r.

445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorren non stabili in Italia, la documentazione dovrà essere prodo a in

modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano

gli ar coli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
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Tu a la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se reda a 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 dei documen contenu

nella documentazione amministra va, 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 offeren , ai sensi dell’art. 32,

comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del

concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in par colare, la mancanza,

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elemen e del DGUE, con esclusione di

quelle afferen all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate a raverso la

procedura di soccorso istru orio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodo a era

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta

di a estare l’esistenza di circostanze preesisten , vale a dire requisi previs per la

partecipazione e documen /elemen a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguen

regole: 

- il mancato possesso dei prescri requisi di partecipazione non è sanabile

mediante soccorso istru orio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul

possesso dei requisi di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o

irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il dife o di so oscrizione,

sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione gara (es. mandato

colle vo speciale o impegno a conferire mandato colle vo), aven rilevanza in fase

di gara, sono sanabili, solo se preesisten e comprovabili con documen di data

certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elemen a corredo dell’offerta, che

hanno rilevanza in fase esecu va (es. dichiarazione delle par del servizio ai sensi

dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
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Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non

superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,

indicando il contenuto e i sogge  che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documen non perfe amente coeren con la

richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimen , fissando un

termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inu le decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del

concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’ar colo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione

appaltante invitare, se necessario, i concorren a fornire chiarimen in ordine al contenuto dei

cer fica , documen  e dichiarazioni presenta .

15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telema co, nello spazio rela vo

alla gara di cui tra asi, la seguente documentazione:

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA di cui ai successivi

pun  15.1, 15.2, 15.3 (e rela vi sub-pun  15.3.1, 15.3.2, 15.3.3);

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al successivo punto 16 (CONTENUTO DELL’OFFERTA

TECNICA);

C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui al successivo punto 17 (CONTENUTO DELL’OFFERTA

ECONOMICA).

ATTENZIONE: il sistema telema co non perme e di completare le operazioni di presentazione

di una offerta dopo il termine perentorio già indicato.

Nel caso in cui partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà

seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabili  in Italia.

Con riferimento alla “Documentazione amministra va” il concorrente dovrà inserire a raverso

il Sistema Start la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integra ve, il DGUE ele ronico,

nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, sogge a all’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 è

generata dal sistema telema co, reca la forma di partecipazione, i da generali dell’operatore

economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione non contenute nel Documento di

Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto 15.2, quali:
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- l’acce azione, senza condizione o riserva alcuna, di tu e le norme e disposizioni contenute

nel presente disciplinare, nel disciplinare prestazionale;

- di essere a conoscenza degli obblighi di condo a previs dal “Codice di comportamento”

della Stazione appaltante allegato agli a di gara o consultabile nella sezione Amministrazione

trasparente del sito is tuzionale della Stazione appaltante;

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni ogge o del

contra o, ad osservare e far osservare gli obblighi di condo a di cui al punto precedente ai

propri dipenden e collaboratori a qualsiasi tolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al

subappaltatore e ai suoi dipenden e collaboratori, per quanto compa bili con il ruolo e

l’a vità svolta;

- che non sussistono, a carico di alcuno dei professionis so o elenca come prestatori di

servizio, provvedimen di sospensione o revoca dell’iscrizione all’Ordine professionale di

appartenenza (indicare i professionis che, in caso di aggiudicazione, espleteranno l’incarico

affidato).

N.B. In caso di superamento dei limi pos dal Sistema Telema co START all’inserimento dei

da nella domanda di partecipazione, è possibile inserire un allegato alla stessa domanda,

oppure u lizzare lo spazio “documentazione amministra va aggiun va”.

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telema co. A tal fine il concorrente,

dopo essersi iden ficato sul sistema come precisato in premessa del presente disciplinare,

dovrà:

· Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telema co;

· Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) ed

eventualmente aggiornare le informazioni presen nell’Indirizzario fornitori cliccando su

“Modifica”;

· Generare il documento “domanda di partecipazione” accedendo alla Ges one della

documentazione amministra va del passo 2 della procedura di presentazione offerta;

· Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;

· Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il

documento deve essere firmato digitalmente dal tolare o legale rappresentante o procuratore

del sogge o concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;

· Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente

nell’apposito spazio previsto.

L’operatore economico deve indicare i da anagrafici e di residenza di tu i sogge che

ricoprono o i sogge cessa che abbiano ricoperto, nell’anno antecedente la data di

pubblicazione sulla Gazze a Ufficiale della Repubblica Italiana del bando di gara rela vo alla

presente procedura, le cariche di cui al co.3 dell’art. 80 del Codice, ed in par colare:

- in caso di impresa individuale: tolare e dire ore tecnico,

- in caso di società in nome colle vo: soci e dire ore tecnico,
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- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e dire ore tecnico;

- in caso di altro po di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia

stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi ins tori e procuratori generali, i membri

degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei sogge muni di poteri di

rappresentanza, di direzione o di controllo, dire ore tecnico, socio unico persona fisica, o socio

di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a qua ro. Si precisa (si

veda Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sentenza n. 14 del 06.11.2013), che:

in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della

partecipazione azionaria, devono essere indica  entrambi;

in presenza di socio unico persona giuridica o, in caso di società con un numero di soci

pari o inferiore a qua ro, in presenza di socio di maggioranza persona giuridica (che

de ene una quota non inferiore al 50%), devono essere indica tu i sogge che

ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di tale

socio persona giuridica;

in caso di due soli soci, persone giuridiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50%

della partecipazione azionaria, devono essere indica tu i sogge che ricoprono le

cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di ciascuna di tali

persone giuridiche;

In alterna va all’indicazione dei da anagrafici e di residenza dei sogge suindica , l’operatore

economico indica la banca da ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere

ricava  in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esa ezza delle informazioni

contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automa camente dal Sistema. Per

modificare o completare le informazioni mancan  è necessario u lizzare la funzione “Modifica”

presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta.

L’inserimento e la modifica dei da anagrafici e di residenza di tu i sogge di cui al co. 3

dell’art. 80 del Codice, qualora non presen nella domanda di partecipazione, deve essere

effe uata u lizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.

La domanda di partecipazione è firmata digitalmente dal tolare o legale rappresentante o
procuratore del sogge o concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute, e in
par colare:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;

- nel caso di studio associato di professionis , da tu gli associa o dal rappresentante legale

munito di idonei poteri (ove presente; in tal caso, deve essere prodo a scansione dell’a o

cos tu vo e/o statuto in cui formalmente si individua il professionista o i professionis dele-

gato/i alla ges one e alla rappresentanza dello studio associato e la domanda di partecipa-
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zione è so oscri a dal rappresentante munito di idonei poteri, altrimen la domanda di

partecipazione è so oscri a da tu  gli associa );

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorren , Consorzio ordinario di

concorren , aggregazione di imprese aderen  al contra o di rete, GEIE)

Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per se e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore

riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”.

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le

informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di

conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.

La mandataria deve verificare la completezza e l’esa ezza delle informazioni contenute nei pdf

“domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle

informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effe uate solo dal

membro stesso u lizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;

- per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, al passo 2 della

procedura di presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisi di

qualificazione e le par del servizio, ovvero la percentuale, in caso di servizi indivisibili, che

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuni .

- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di

partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferita all’interno dell’apposito spazio previsto

per “R.T.I. e forme mul ple”.

La sudde a documentazione prodo a da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve

essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telema co da parte dell’operatore

economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

Pertanto la domanda è prodo a e firmata digitalmente dal legale rappresentante o

procuratore:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o Geie cos tui o non ancora

cos tui , da tu  i sogge  che cos tuiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderen  al contra o di rete si fa riferimento alla disciplina

prevista per i raggruppamen temporanei di imprese, in quanto compa bile, e alle regole di

u lizzo del Sistema Telema co. In par colare:

1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con sogge vità

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

partecipazione deve essere prodo a e so oscri a dall’impresa che riveste le funzioni di

organo comune nonché da ognuna delle imprese aderen al contra o di rete che

partecipano alla gara;
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2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di

sogge vità giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la

domanda di partecipazione deve essere prodo a e so oscri a dall’impresa che riveste le

funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderen al contra o di rete che

partecipano alla gara;

3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisi di

qualificazione richies per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione

deve essere prodo o e so oscri a dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di

mandataria e da ognuna delle imprese aderen  al contra o di rete che partecipa alla gara.

In tali casi il bollo è, però, dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).

Nel caso di consorzio stabile di cui all’art. 46, comma 1 le . f) del Codice, il consorzio deve:

1. compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda

di partecipazione”, specificando la pologia di consorzio (consorzio le . f) o consorzio le .

c), comma 2, art. 45 del Codice) e indicando le consorziate per le quali concorre alla gare;

2. firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema;

3. qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso

partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da

un procuratore il concorrente inserisce a sistema nell’apposito spazio:

- l’originale informa co della procura firmato digitalmente dal notaio;

ovvero

- copia informa ca conforme all’originale della procura firmata digitalmente dal notaio;

oppure

- nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risul l’indicazione espressa dei

poteri rappresenta vi conferi con la procura, la dichiarazione sos tu va firmata digitalmente

resa dal procuratore a estante la sussistenza dei poteri rappresenta vi risultan  dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle

Infrastru ure e Traspor del 18 luglio 2016 reperibile, in formato ele ronico, al seguente

indirizzo: h ps://start.toscana.it secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tu e le informazioni richieste mediante la compilazione delle par

per nen .

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
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Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni 
che intende subappaltare con la rela va quota percentuale dell’importo complessivo del 
contra o.

Parte III – Mo vi 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 tu i requisi richies dai criteri di selezione barrando

dire amente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: 

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito rela vo all’idoneità professionale di

cui par. 7.1 del presente disciplinare; 

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito rela vo alla capacità economico-

finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare; 

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito rela vo alla capacità professionale e

tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tu e le informazioni richieste mediante la compilazione delle par

per nen .

Il DGUE è so oscri o digitalmente dai seguen  sogge :

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;

- nel caso di studio associato, da tu gli associa o dal rappresentante munito di idonei

poteri;

- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguen  sogge

- nel caso di raggruppamen temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tu re s

partecipan ;

- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorzia 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, le . l) del Codice, devono riferirsi anche ai sogge 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.
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15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integra ve

Ciascun concorrente inserisce a sistema nell’apposito spazio il Modulo A1, con il quale, anche

ai sensi degli ar . 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, le . b-bis)

e comma 5, le c-bis), le . c-ter), le . c-quater), le . f - bis) e le . f -ter), del D.Lgs.

50/2016, così come successivamente modificato ed integrato;

2. dichiara i seguen  da :

Per i professionis  singoli

a. da iden fica vi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza,

estremi di iscrizione ai rela vi albi professionali);

Per i professionis  associa

b. da iden fica vi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,

residenza) di tu  i professionis  associa ;

c. requisi (estremi di iscrizione ai rela vi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m.

263/2016 con riferimento a tu  i professionis  associa ;

Per le società di professionis

d. da iden fica vi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,

residenza) di tu i sogge di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca

da ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricava in

modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;

e. estremi di iscrizione ai rela vi albi professionali dei soci;

f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016;

In alterna va alle dichiarazioni di cui alle le . e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi

da aggiorna sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali

dell’ANAC.

Per le società di ingegneria

g. da iden fica vi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,

residenza) di tu i sogge di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca

da ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricava in

modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;

h. estremi dei requisi ( tolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo

professionale) del dire ore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016;

i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016.
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In alterna va alle dichiarazioni di cui alle le . h) e i), il concorrente dichiara che i

medesimi da aggiorna sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e

professionali dell’ANAC.

Per i consorzi stabili

j. da iden fica vi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,

residenza) di tu i sogge di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca

da ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricava in

modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;

3. dichiara, con riferimento ai professionis che espletano l’incarico di cui al punto 7.1

le . c), i seguen da : nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al rela vo

albo professionale, 

4. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 le . d) i seguen da :

nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell’art. 98 del d. lgs.

81/2008;

5. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 le . e): nome, cognome,

data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell’iscrizione all’elenco del Ministero

dell’Interno;

6. dichiara remunera va l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione

ha preso a o e tenuto conto:

a) delle condizioni contra uali e degli oneri compresi quelli eventuali rela vi in materia,

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo

dove devono essere svol  i servizi;

b) di tu e le circostanze generali, par colari e locali, nessuna esclusa ed ecce uata, che

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla

determinazione della propria offerta;

7. dichiara di acce are i contenu dell’Intesa per la prevenzione dei tenta vi di
infiltrazione della criminalità organizzata negli appal pubblici, so oscri a in data 10
O obre 2019 tra il Comune di Firenze e la Prefe ura Ufficio territoriale del Governo di
Firenze ed approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019, che si applica al
presente appalto;

8. dichiara di impegnarsi, altresì:
- conformemente a quanto previsto nell’art. 2, comma 1, le . b) della sudde a

Intesa, a rispe are rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene

e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della

sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contra uale e sindacale, ed ad

assumersi gli oneri finanziari per la vigilanza dei can eri; 

- ad acce are e so oscrivere in sede di s pula del contra o o subcontra o le

clausole nn. 1, 2 e 3 dell’art. 2, comma 1, le . c) della sudde a Intesa;
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- a prendere a o ed acce are che le disposizioni contenute nella sudde a Intesa 
vengano applicate, indipendentemente dal valore dei contra , negli affidamen  o 
subaffidamen  ineren  le a vità ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi 
dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 ss.mm.;

- a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni

illecita richiesta di denaro, prestazione o altra u lità ovvero offerta di protezione

nei confron dell’imprenditore, degli eventuali componen la compagine sociale o

dei rispe vi familiari, quali ad esempio ogni richiesta di tangen , pressioni per

indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o

servizi a determinate imprese, danneggiamen , fur di beni personali o di can ere,

oltre ad ogni fa o penalmente rilevante; 

- a segnalare, immediatamente, alla Prefe ura competente l’avvenuta

formalizzazione della sudde a denuncia e ciò al fine di consen re eventuali e

doverose inizia ve di competenza. Il prede o adempimento ha natura essenziale ai

fini dell’esecuzione del contra o e il rela vo inadempimento darà luogo alla

risoluzione espressa del contra o stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni

qualvolta nei confron di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni

rela ve alla s pula ed esecuzione del contra o sia stata disposta misura cautelare o

sia intervenuto rinvio a giudizio per il deli o previsto dall’art. 317 del c.p.;

- a prendere a o ed acce are che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi

della clausola risolu va espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta, in virtù

dell’art. 321 c.p., nei confron dell’imprenditore o dei componen la compagine

sociale, o dei dirigen dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei deli di cui agli ar . 317 c.p., 318 c.p.,

319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis

c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.;

9. dichiara di essere edo o degli obblighi derivan dal Codice di comportamento ado ato

dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013

reperibile sul sito is tuzionale e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far

osservare ai propri dipenden e collaboratori, per quanto applicabile, il sudde o codice, pena

la risoluzione del contra o;

Per gli operatori economici non residen  e privi di stabile organizzazione in Italia

10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli ar coli 17,

comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la

nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

11. indica i seguen da : domicilio fiscale; codice fiscale, par ta IVA; indica l’indirizzo PEC

oppure, solo in caso di concorren aven sede in altri Sta membri, l’indirizzo di posta

ele ronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice;
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12. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserci la facoltà di “accesso agli a ”, la

stazione appaltante a rilasciare copia di tu a la documentazione presentata per la

partecipazione alla gara oppure indica, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 le . a), le

par dell’offerta cos tuen segreto tecnico o commerciale, specificandone le mo vazioni, e,

pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserci la facoltà di “accesso agli

a ”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta e delle gius ficazioni che saranno

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da

segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente mo vata e

comprovata ai sensi dell’art. 53 comma 5, le . a), del Codice. La stazione appaltante si

riserva di valutare la compa bilità dell’istanza di riservatezza con il diri o di accesso dei

sogge interessa . Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli a della presente

procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo cos tuiscono

comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006;

13. a esta di essere informato, ai sensi e per gli effe dell’ar colo 13 del decreto

legisla vo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE,

che i da personali raccol saranno tra a , anche con strumen informa ci,

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diri di cui

all’ar colo 7 del medesimo decreto legisla vo, nonché del Regolamento (CE).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preven vo con con nuità aziendale di cui

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, le . d) del DGUE, i

seguen estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di

autorizzazione a partecipare alle gare rilascia dal Tribunale, nonché dichiara di non

partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che

le altre imprese aderen al raggruppamento non sono assogge ate ad una procedura

concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integra ve sono so oscri e:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;

- nel caso di studio associato, da tu gli associa o dal rappresentante munito di idonei

poteri;

- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integra ve sono presentate, oltre che dai sudde CONCORRENTI, dai

seguen  sogge  nei termini indica :

- nel caso di raggruppamen  temporanei/consorzi ordinari da cos tuire, o cos tui , da tu  gli
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operatori economici raggruppandi/raggruppa  o consorziandi/consorzia  tramite Mod. A.1.;

- nel caso consorzi stabili tramite Mod. A.1;

- tramite Mod. A2 per ciascuna delle consorziate esecutrici.

La rete di cui al punto 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei

raggruppamen  temporanei.

Le dichiarazioni integra ve rese, tramite Modulo A.1 o Modulo A.2 (in caso di operatore

economico consorziato esecutore) dovranno essere inserite su Start nella documentazione

amministra va. In ogni caso i Moduli A.1 o A.2 dovranno essere so oscri digitalmente dal

professionista/rappresentate legale o dal procuratore del rappresentate legale e, in

quest’ul mo caso dovrà essere inserita a sistema nell’apposito spazio rela vo alla procura:

a) l’originale informa co firmato digitalmente dal notaio;

ovvero

b) copia informa ca conforme all’originale firmata digitalmente dal notaio della procura;

oppure

c) nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’operatore economico risul l’indicazione

espressa dei poteri rappresenta vi conferi con la procura, la dichiarazione sos tu va resa e

firmata digitalmente dal procuratore a estante la sussistenza dei poteri rappresenta vi

risultan  dalla visura.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

15. In ogni caso di so oscrizione a mezzo di procuratore dovrà essere inserita a sistema

nell’apposito spazio rela vo alla procura:

a) l’originale informa co firmato digitalmente dal notaio;

ovvero

b) copia informa ca conforme all’originale firmata digitalmente dal notaio della procura;

oppure

c) nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’operatore economico risul l’indicazione

espressa dei poteri rappresenta vi conferi con la procura, la dichiarazione sos tu va

resa e firmata digitalmente dal procuratore a estante la sussistenza dei poteri

rappresenta vi risultan  dalla visura;

16. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 le . b) della delibera ANAC n. 157/2016, rela vo al

concorrente, firmato digitalmente dal rappresentante legale o dal procuratore del concorrente

(in caso di operatori riuni dovranno essere espos tu i componen riuni ed ognuno di essi

dovrà so oscrivere; in caso di consorzio stabile, nel PASSOE del consorzio dovranno essere
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espos , ove presen , i consorzia esecutori ed il PASSOE dovrà essere so oscri o sia dal

consorzio che da ciascun consorziato esecutore);

17. Nel caso studi associa : statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il

rappresentante, l’a o di nomina di quest’ul mo con i rela vi poteri;

Il concorrente può, altresì, inserire nella documentazione amministra va, in relazione alla

dichiarazione del requisito di cui al punto 7.3 le g. che precede,  il Modulo “R”  per la

dichiarazione dei servizi a nen all’archite ura ed all’ingegneria di cui all’art. 3 le . vvvv) del

D.Lgs 50/2016 (Modulo “R” scheda referenze professionali”).

18. copia informa ca del modello F23 debitamente compilato e quietanzato del pagamento 

dell’imposta di bollo per la domanda di partecipazione.

Modalità di pagamento del bollo

Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di Euro 16,00

dovrà avvenire mediante l’u lizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei da iden fica vi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede

sociale, Prov., codice fiscale);

- dei da  iden fica vi della stazione appaltante (campo 5: Comune di Firenze, Via Gio o, 4 –

Firenze, C.F. 01307110484);

- del codice ufficio o ente (campo 6) [Per quanto riguarda il codice ufficio da indicare nel

modello, occorre tener presente che, in base ai principi di cara ere generale rela vi all’imposta

di bollo, il documento viene ad essere so oposto all’imposta al momento della sua formazione.

Quindi, se la documentazione di gara è formata presso la sede legale dell’Impresa concorrente,

si dovrà u lizzare il codice assegnato all’Ufficio Territoriale nella cui circoscrizione ha sede

l’Impresa medesima (a tolo esemplifica vo, il codice dell’Ufficio di Firenze è TZM). Tu i

codici sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia dell’Entrate.

- del codice tributo (campo 11: 456T);

- della descrizione del pagamento [campo 12: “Imposta di bollo – Gara a procedura aperta ai

sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di proge azione defini va ed

esecu va e coordinamento della sicurezza in fase di proge azione- CIG: 83437822BA”].

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i sogge  associa

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono rese da ciascun concorrente, a mezzo della

domanda di partecipazione, oppure tramite Modulo A.1, oppure tramite documentazione

amministra va aggiun va, inserite nella documentazione amministra va e so oscri e

digitalmente dal professionista singolo o dai professionis associa in caso di studio associato

privo di rappresentante legale o dal rappresentante legale dello studio/società.

La documentazione di cui al presente paragrafo so oindicata riferita ad operatori

plurisogge vi (es. mandato colle vo irrevocabile con rappresentanza/Statuto ecc.) deve

essere inserita in unica copia per ciascun concorrente con idoneità plurisogge va.
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Per i raggruppamen  temporanei già cos tui

- copia in formato digitale del mandato colle vo irrevocabile con rappresentanza

conferito alla mandataria per a o pubblico o scri ura privata auten cata;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le par del servizio,

ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli

operatori economici riuni  o consorzia ; 

- dichiarazione dei seguen da : nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisi

( tolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel

raggruppamento del giovane professionista di cui all’art. 4 del d.m. 263/2016 (Mod.

A.1).

Per i consorzi ordinari o GEIE già cos tui

- a o cos tu vo e statuto del consorzio o GEIE, in copia in formato digitale, con

indicazione del sogge o designato quale capofila. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le par del servizio

ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli

operatori economici consorzia . 

Per i raggruppamen  temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora cos tui

- dichiarazione a estante (Mod. A.1):

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con

riguardo ai raggruppamen temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8

del Codice conferendo mandato colle vo speciale con rappresentanza al componente

qualificato come mandatario che s pulerà il contra o in nome e per conto delle

mandan /consorziate;

c. ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le par del servizio che saranno eseguite dai

singoli operatori economici riuni  o consorzia  (domanda di partecipazione);

d. (solo per i raggruppamen temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei

requisi ( tolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del

giovane professionista di cui all’art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e rela va posizione,

ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e sogge vità giuridica (cd.

rete - sogge o):

- copia in formato digitale del contra o di rete, reda o per a o pubblico o scri ura

privata auten cata, ovvero per a o firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.

82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
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- dichiarazione (Mod. A.1), so oscri a dal legale rappresentante dell’organo comune,

che indichi per quali operatori economici la rete concorre;

- dichiarazione (Mod. A.1) che indichi le par del servizio, ovvero la percentuale in caso di

servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggrega

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di sogge vità

giuridica (cd. rete-contra o):

- copia in formato digitale del contra o di rete, reda o per a o pubblico o scri ura

privata auten cata, ovvero per a o firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.

82/2005, recante il mandato colle vo irrevocabile con rappresentanza conferito alla

mandataria; qualora il contra o di rete sia stato reda o con mera firma digitale non

auten cata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contra o di rete non

può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma

della scri ura privata auten cata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le par del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggrega .

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisi di qualificazione (in tali

casi partecipa nelle forme del raggruppamento cos tuito o cos tuendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo cos tuito: copia in formato digitale del

contra o di rete, reda o per a o pubblico o scri ura privata auten cata ovvero per

a o firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato

colle vo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante

l’indicazione del sogge o designato quale mandatario e delle par del servizio, ovvero

della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai

singoli operatori economici aggrega ;

b) in caso di raggruppamento temporaneo cos tuendo: copia in formato digitale del

contra o di rete, reda o per a o pubblico o scri ura privata auten cata, ovvero per

a o firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le

dichiarazioni (Mod. A.1), rese da ciascun concorrente aderente al contra o di rete,

a estan :

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di

raggruppamen  temporanei;

- le par del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggrega  in rete.

Nei casi di cui ai pun a) e b), qualora il contra o di rete sia stato reda o con mera firma

digitale non auten cata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma
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dell’a o pubblico o della scri ura privata auten cata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs.

82/2005.

Il mandato colle vo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria

con scri ura privata.

16 CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA

L’Offerta tecnica con ene i documen  di seguito indica .

A)  Con riferimento alla «  P  ROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA  »  indicata al punto

18.1 le era A:

descrizione di n. 2 servizi svol rela vi ad interven ritenu dal concorrente significa vi

della propria capacità a realizzare la prestazione so o il profilo tecnico, scel tra interven

qualificabili affini a quelli ogge o dell’affidamento.

In par colare con riferimento agli obie vi contenu nel documento “Proge o di fa bilità

tecnica ed economica” saranno valutate le esperienze professionali con specifico

riferimento ai seguen ambi disciplinari: [A] Restauro di cor ne edilizie urbane di

elevato pregio archite onico ed ar s co collocate in aree ad alto valore  monumentale

che abbiano perseguito la valorizzazione dei valori formali,  materici  e decora vi della

fabbrica storica  [B] Approfondimento cri co delle relazioni tra impaginato di facciata,  

complesso archite onico e contesto urbano, con studi stra grafici sugli appara

decora vi, analisi documentarie ed archivis che sull’evoluzione nel tempo della

morfologia e dell’immagine del  monumento.

I due servizi svol devono evidenziare i seguen elemen specifici contenu nei sub-

criteri di valutazione di seguito riporta : 

1.1

Rispondenza dei servizi presenta dal concorrente agli obie vi

metodologici della stazione appaltante, esplicitando soluzioni

significa ve ai fini delle:

1. Uso di materiali e metodologie conserva ve coeren con i

prece disciplinari ed aggiornate allo sviluppo della ricerca

scien fica;

2. Interpretazione cri ca del testo archite onico funzionale ad

orientare le scelte ed i criteri proge uali verso la individuazione

e la conservazione dei valori esisten e la riproposizione di quelli

recuperabili secondo i riferimen  teorici e norma vi d’ambito.
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1.2

Rispondenza dei servizi presenta dal concorrente agli obie vi di

valorizzazione urbana del complesso esplicitando soluzioni

significa ve in ordine  alla:.

1. Leggibilità urbana dell’edificio con scelte conserva ve degli

appara decora vi e soluzioni croma che delle finiture coeren

con le indagini, gli approfondimen documentari condo e le

esigenze di valorizzare l’immagine del complesso monumentale

nel tessuto urbanis co.

2. Conoscenza dell’edificio e della sua evoluzione storica e

funzionale mediante il restauro degli appara decora vi ritenu

a tal fine significan e la formulazione di ipotesi di valorizzazione

dell’impaginato di facciata finalizzate, in stre a relazione con i

cara eri ar s ci, archite onici e storici del monumento, alla

trasmissione pubblica del valore documentario e culturale del

luogo.

Per ciascun servizio deve essere fornita una  scheda sinte ca    di massimo 4 cartelle di testo in

formato A4, su massimo 4 facciate totali composte da massimo 50 righe, corpo minimo 12,

margine minimo 1,5, , corredata da massimo 4 grafici in formato A3 nelle quali il concorrente

espliciterà con descrizioni, grafici, foto e quanto altro ri ene necessario, il servizio svolto anche

con riferimento ai criteri di valutazione. Non sono computa nel numero delle pagine le

coper ne e gli eventuali sommari.

B)  Con riferimento alle «  CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA  »  indicate al

punto 18.1 le era B:

- relazione descri va, che deve essere composta da massimo 8 cartelle di testo in formato A4,

su massimo 8 facciate totali composte da massimo 50 righe, corpo minimo 12, margine minimo

1,5 (non sono computa nel numero delle pagine le coper ne e gli eventuali sommari), con la

quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei

criteri di valutazione, in par colare circa il criterio ADEGUATEZZA, CAPACITA’ DI

PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO, la relazione dovrà esplicitare l’adeguatezza della

stru ura tecnico-organizza va e la sua coerenza con la concezione proge uale a raverso:

[C]    Adeguatezza della stru ura tecnico-organizza va in relazione al cara ere dell’incarico ed  

alla pologia d’immobile  ;  [D] Capacità di programmazione temporale delle opere di proge o  

e di coordinamento/  interazione con la Commi enza, gli u lizzatori del complesso e gli

Organi di tutela e controllo (Soprintendenza, Asl Genio Civile, etc.). 

La relazione potrà contenere, all’interno del limite di cartelle indicato, eventuali schemi grafici,

riferimen ai percorsi curriculari di ciascun componente del gruppo di proge azione,

l’organigramma di quest’ul mo con l’individuazione del personale specialis co e quello non
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specialis co e la loro organizzazione, e dovrà esplicitare quanto sopra indicato ai fini dei

subcriteri seguen :

2.1 Coerenza, rispe o ai cara eri dell’incarico ed alle esigenze proge uali, della capacità
professionale in relazione a:

1. presenza delle risorse specialis che necessarie all’espletamento dell’incarico;
2. qualità professionale adeguata agli obie vi fissa dallo Studio di fa bilità, valutata
sulla base della conoscenza del contesto monumentale e dell’esperienza maturata in
incarichi su temi assimilabili a quello posto a base di gara;

2.2 Coerenza, rispe o ai cara eri dell’incarico ed alle esigenze proge uali, della capacità
professionale in relazione a:

1. Adeguatezza della stru ura tecnico-organizza va in tema di interazione con gli
organi di controllo e con la commi enza con par colare riferimento ai rappor con
Ente di Tutela, Commi enza, U lizzatori del complesso, Genio Civile, ASL, etc.
documentata a raverso al professionalità e l‘esperienza dei singoli componen della
stessa. 
2. Programmazione temporale delle opere di restauro, razionalizzazione e
mi gazione logis ca di can ere finalizzata al rispe o degli obie vi e delle esigenze
funzionali degli u lizzatori, documentata sulla base di esperienze assimilabili a quella
ogge o di affidamento dell’incarico ;

L’offerta tecnica deve rispe are le cara eris che minime stabilite nella documentazione

tecnica.

L’offerta tecnica dovrà essere so oscri a, con le modalità indicate per la so oscrizione della

domanda di cui al punto 15.1.

Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, l’incarico è espletato da professionis iscri negli

apposi Albi, personalmente responsabili e nomina vamente indica nell’offerta, con la

specificazione delle rispe ve qualificazioni professionali. 

È ammessa la coincidenza nello stesso sogge o di una o più delle figure professionali sopra

indicate.

È possibile indicare uno stesso sogge o quale responsabile contemporaneamente di più

prestazioni specialis che, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione

specialis ca, più sogge  responsabili.

17 CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica generata dal Sistema Start deve recare il ribasso percentuale (%) rispe o

all’importo posto a base di gara pari ad Euro 203.692,34 al ne o di oneri previdenziali e

assistenziali ed IVA (oneri della sicurezza Euro 0,00).

Verranno prese in considerazione fino tre cifre decimali. 

Per presentare l’offerta economica il sogge o concorrente dovrà:
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- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telema co;

- Compilare il form on-line accedendo alla Ges one della documentazione economica del passo

2 della procedura di presentazione offerta;

- 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.

Al ribasso percentuale offerto, sarà a ribuito il punteggio previsto per l’offerta economica

come indicato al punto 18.3.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta.

L’offerta economica dovrà essere so oscri a digitalmente dal rappresentante legale del

concorrente (studio/società) oppure dal professionista singolo concorrente o dai professionis

associa  in caso di studio associato concorrente privo di rappresentante legale. 

In caso di operatore riunito cos tuendo l’offerta economica dovrà essere so oscri a

digitalmente dal rappresentante legale di ciascun operatore riunito concorrente.

L’offerta economica potrà essere so oscri a digitalmente dal procuratore del rappresentante

legale ed in tal caso dovrà essere allegato:

- l’originale informa co della procura firmato digitalmente dal notaio;

ovvero

- copia informa ca conforme all’originale della procura firmata digitalmente dal notaio;

oppure

- nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risul l’indicazione espressa dei

poteri rappresenta vi conferi con la procura, la dichiarazione sos tu va firmata digitalmente

resa dal procuratore a estante la sussistenza dei poteri rappresenta vi risultan  dalla visura.

Nel modello di offerta economica (generato da Start), il concorrente dichiara inoltre:

-di aver giudicato i prezzi offer  nel loro complesso remunera vi;

- di aver preso esa a conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza par colare e

generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;

- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la

presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza dello

stesso, nella le era d'invito a gara;

- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni

in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di

condizioni di lavoro.
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NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DOCUMENTI (INCLUSA L’OFFERTA ECONOMICA) NEL SISTEMA.

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB. 

I documen informa ci trasmessi a raverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei

seguen forma , a a garan re più agevole le ura, trasmissione ed affidabile conservazione

nel tempo:

- PDF/ - PDF/ A e per i documen  di testo;

- PDF /A e JPG per le immagini.

La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di

documen  inseri  sul sistema in forma  diversi da quelli suggeri .

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documen prodo in automa co dal sistema

sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line

e o enere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all’offerta

economica, alla domanda di partecipazione.

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza

un messaggio del sistema che indica la conferma della corre a ricezione dell’offerta e l’orario

della registrazione.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del

Codice.

La valutazione dell’offerta sarà effe uata in base ai seguen  punteggi.

PUNTEGGIO

Offerta Tecnica 70

Offerta economica 30

TOTALE 100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è a ribuito sulla base dei criteri di valutazione elenca nella

so ostante tabella con la rela va ripar zione dei punteggi.

Nella colonna iden ficata con la le era D vengono indica i “Punteggi discrezionali”, vale a dire

i punteggi il cui coefficiente è a ribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spe ante

alla commissione giudicatrice.
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Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell’offerta tecnica  

A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA

criterio punti n. sub-criteri di valutazione punti D punti T

1

Professionalità 
e adeguatezza 
desunta da n 2 
servizi.

Con  riferimento agli
obiettivi contenuti 
nel documento 
“Progetto di 
fattibilità tecnica ed 
economica” saranno 

valutate le esperienze
finalizzate al 

[A] Restauro di 
cortine edilizie 
urbane di elevato 
pregio 
architettonico ed 
artistico collocate 
in aree ad alto 
valore  
monumentale che 
abbiano perseguito la
valorizzazione dei 
valori formali,  
materici  e decorativi
della fabbrica storica 

[B] Approfondire le
relazioni tra 
impaginato di 
facciata, 
complesso 
architettonico e 
contesto urbano, 
con studi stratigrafici
sugli apparati 
decorativi, analisi 
documentarie ed 

archivistiche sull’ 
evoluzione nel 
tempo della 
morfologia e 
dell’immagine del  
monumento.

40

1.1

Rispondenza dei servizi presentati dal 
concorrente agli obiettivi metodologici della 
stazione appaltante, esplicitando soluzioni 
significative ai fini delle:

1. Uso di materiali e metodologie 
conservative coerenti con i precetti 
disciplinari ed aggiornate allo sviluppo della 
ricerca scientifica;

2. Interpretazione critica del testo 
architettonico funzionale ad orientare le 
scelte ed i criteri progettuali  verso la 
individuazione e la conservazione dei valori 
esistenti e la riproposizione di quelli 
recuperabili secondo i riferimenti teorici e 

normativi d’ambito.

8

12

…

1.2

Rispondenza dei servizi presentati dal 
concorrente agli obiettivi di valorizzazione 
urbana del complesso esplicitando soluzioni 
significative in ordine alla:.

1. Leggibilità urbana dell’edificio con 
scelte conservative degli apparati decorativi e 
soluzioni cromatiche delle finiture coerenti 
con le indagini, gli approfondimenti 
documentari condotti e le esigenze di 

valorizzare l’immagine del complesso 
monumentale nel tessuto urbanistico.

2. Conoscenza dell’edificio e della sua 
evoluzione storica e funzionale mediante il 

restauro degli apparati decorativi  ritenuti a tal
fine significanti e la formulazione di ipotesi di 
valorizzazione dell’impaginato di facciata 
finalizzate,   in stretta relazione con i caratteri 
artistici, architettonici e storici del  
monumento, alla trasmissione pubblica del 

valore documentario e culturale del luogo.

12

8

…

TOTALE  PUNTI 40
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B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA

criterio punt
i

n. sub-criteri di valutazione  punti D  punti T

2

Adeguatezza e 
capacità di 
programmazione
e coordinamento

[C] Adeguatezza 
della struttura tecnico-
organizzativa in 
relazione al carattere 
dell’incarico ed alla 
tipologia d’immobile; 

 [D] capacità di 
programmazione 
temporale delle 
opere di progetto e 
di coordinamento/  
interazione con la  
Committenza, gli 
utilizzatori del 
complesso e gli 
Organi di tutela e 
controllo 

(Soprintendenza, Asl 
Genio Civile, etc.).

30

2.1

Coerenza, rispetto ai caratteri dell’incarico ed 
alle esigenze  progettuali, della capacità 

professionale in relazione a:

1. presenza delle risorse specialistiche 
necessarie all’espletamento dell’incarico;

2.  qualità professionale adeguata agli 

obiettivi fissati dallo Studio di fattibilità, 
valutata sulla base della conoscenza del 
contesto monumentale e dell’esperienza 
maturata in incarichi su temi assimilabili a 
quello posto a base di gara;

7

8

…

2.2

Coerenza, rispetto ai caratteri dell’incarico ed 

alle esigenze  progettuali, della capacità 
professionale in relazione a:

1. Adeguatezza della struttura tecnico-
organizzativa in tema di interazione con gli 
organi di controllo e con la committenza con 

particolare riferimento ai rapporti con Ente di
Tutela, Committenza, Utilizzatori del 
complesso,  Genio Civile, ASL, etc. 
documentata attraverso al professionalità e 
l‘esperienza dei singoli componenti della 
stessa.

 
2. Programmazione temporale delle opere 
di restauro, razionalizzazione e 
mitigazione logistica di cantiere finalizzata 
al rispetto degli obiettivi e delle esigenze 
funzionali degli utilizzatori, documentata sulla

base di esperienze assimilabili a quella oggetto
di affidamento dell’incarico ;

5

10

…

TOTALE  PUNTI 30

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO

DELL’OFFERTA TECNICA

Ogni commissario a ribuisce a ciascuno degli elemen  qualita vi cui è assegnato un punteggio

discrezionale nella colonna “D” della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai

diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato: eccellente= 1; o mo = 0,80; buono =

0,60; discreto = 0,40; sufficiente= 0,20; 
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La Commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della

media aritme ca dei coefficien a ribui dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-

criterio in esame.

L’a ribuzione del coefficiente suindicato a ciascuno degli elemen qualita vi cui è assegnato

un punteggio discrezionale da parte dei Commissari sarà effe uato secondo i seguen criteri

mo vazionali:

Sarà a ribuito il giudizio SUFFICIENTE in caso di scheda e relazione presentate che non

abbiano rispe ato sostanzialmente la forma prescri a al punto 16 del Disciplinare di

gara o non risul no complete, cioè che non abbiano traccia o anche ripor no generici

riferimen anche di uno solo degli elemen richies nei sub criteri di valutazione

richiama  con specifica numerazione progressiva nel contenuto degli stessi [1,2].

Sarà a ribuito il giudizio DISCRETO alla proposta in caso di scheda e relazione che,
seppure conformi e complete degli elemen formali e dei contenu richies nei sub
criteri di valutazione richiama con specifica numerazione progressiva nel contenuto
degli stessi [1,2], riescano ad esplicitare solo minimi o parziali riferimen alle specificità
richieste per l’espletamento del servizio, richiamate nella descrizione generale del
criterio con specifica le era [A,B,C,D] ed evidenziate in grasse o.

Sarà a ribuito il giudizio BUONO alla proposta in caso di schede e relazione in cui i

riferimen espressi mostrino specifica a nenza con i cara eri della proge azione

posta a base di gara e tu e le specificità richieste per l’espletamento del servizio,

richiamate nella descrizione generale del criterio con specifica le era [A,B,C,D] ed

evidenziate in grasse o, proponendone un’ar colazione, uno sviluppo metodologico

ed una organizzazione complessiva coerente con quanto richiesto dalla Stazione

Appaltate senza però par colari e/o esaurien  approfondimen .

Sarà a ribuito il giudizio OTTIMO in caso di schede e relazione in cui il concorrente,

oltre a garan re quanto richiesto nei preceden pun , abbia chiarito con evidenza di

avere corre amente inteso le scelte organizza ve e metodologiche connesse con

l’incarico di proge azione ed i presuppos professionali e culturali pos dalla Stazione

Appaltante a fondamento del medesimo, fornendo ampia dimostrazione degli

approfondimen  condo  sul tema.

E’ da intendersi ECCELLENTE una proposta in cui le schede e la relazione oltre a

garan re quanto richiesto nei preceden pun , dimostrino in tu a evidenza che

quanto illustrato coincide nella forma e nella sostanza con gli obbie vi della

proge azione richiesta e le specificità della stessa, mostrando inoltre una specifica ed

approfondita conoscenza delle tema che e delle metodologie di approccio necessarie
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ed una rilevante capacità di sviluppare il proge o con un evidente miglioramento

qualita vo delle soluzioni in questo contenute.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO

DELL’OFFERTA ECONOMICA

È a ribuito all’offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la

Formula “bilineare”

Ci (per Ai <= A soglia) = X (Ai / A soglia) 

Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)] 

dove:

Ci = coefficiente a ribuito al concorrente i-esimo

Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A soglia = media aritme ca dei valori del ribasso offerto dai concorren

X= 0,90

A max = valore del ribasso più conveniente

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’a ribuzione dei coefficien , procederà, in relazione a ciascuna

offerta, all’a ribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

aggrega vo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

Pi = Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn

dove

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.......................................

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;
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……………………………

Pn = peso criterio di valutazione n.

Al fine di non alterare i pesi stabili tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo

nessun concorrente o ene il punteggio massimo tale punteggio viene riparametrato.

Si procederà alla riparametrazione a ribuendo all’offerta risultata migliore per l’elemento
tecnico il totale dei pun a disposizione (70), successivamente proporzionando a tale valore
massimo il punteggio delle altre offerte.

19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 30/07/2020 ore 9:00 presso Direzione Servizi

Tecnici – Servizio Belle Ar e Fabbrica di Palazzo Vecchio, via Gio o n. 4 Firenze, con le

modalità che saranno ritenute compa bili con le misure di contenimento dell’epidemia da

COVID 19, in osservanza della norma va vigente, e salvo impedimen derivan dal sistema e vi

potranno partecipare i legali rappresentan /procuratori dei concorren oppure persone

munite di specifica delega. In assenza di tali toli, la partecipazione è ammessa come semplice

uditore. Si evidenzia che le sedute pubbliche si svolgeranno nel rispe o di tu e le norme di

sicurezza occorren e che le modalità di svolgimento potranno essere modificate in funzione di

restrizioni o altre necessità connesse all’emergenza sanitaria in a o.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate, se necessario, ad altra ora, luogo, o data, a

mezzo di avviso, tramite il sistema telema co, nell'area “COMUNICAZIONI” e accessibile previa

iden ficazione al sistema START.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorren a mezzo di avviso, almeno

un giorno prima della data fissata, sempre tramite il sistema telema co nell'area

“COMUNICAZIONI ”.

Il sogge o che presiede il Seggio di gara ai sensi dell’art. 37 del Regolamento comunale

generale per l’a vità contra uale, nel corso della seduta pubblica, può chiedere ai presen ,

diversi dai componen dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se, a tolo

esemplifica vo, devono essere fa e valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori

economici in relazione a:

- i mo vi di esclusione di cui all’ar colo 80 del Codice;

- ques oni interpreta ve di po giuridico;

- analisi di de aglio del contenuto specifico delle dichiarazioni.

Il Presidente del seggio di gara, operando tramite il Sistema procederà, nella prima seduta

pubblica:

a) ad aprire la Documentazione amministra va di ciascuna singola offerta presentata,

mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete,

chiuse/bloccate a Sistema e pertanto il rela vo contenuto non sarà visibile né al
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Presidente di gara, né alla stazione appaltante, né ai concorren , né a terzi; il Sistema

pertanto consen rà l’accesso alla Documentazione Amministra va.

b) a verificare la conformità della documentazione amministra va a quanto richiesto nel

presente disciplinare;

c) a richiedere eventuali chiarimen ;

d) ad a vare la procedura di soccorso istru orio di cui al precedente punto 14;

e) redigere apposito verbale rela vo alle a vità svolte;

f) ado are il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura

di gara, di cui all’art. 76, comma 2 bis, del Codice.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di

chiedere agli offeren , in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tu i

documen complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il

corre o svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli ar . 81 e 216, comma 13 del Codice, a raverso l’u lizzo del

sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Qualora sia accertato, sulla base di univoci elemen , che vi sono offerte che non sono state

formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, o che

ricorrano gli estremi di cui all’art. 59 co. 4 le . b Codice, si procederà ad escludere i concorren

che le hanno presentate.

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la

scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da esper nello

specifico se ore cui si riferisce l’ogge o del contra o. In capo ai commissari non devono

sussistere cause osta ve alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i

medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed

economiche dei concorren e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle

offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 o obre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di commi ente, nella sezione “amministrazione

trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componen , ai

sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
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21 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Dopo l’adozione del provvedimento che dispone le ammissioni e le esclusioni ai sensi dell’art.

76 del Codice, viene convocata la seduta pubblica per l’apertura delle offerte tecniche.

Le sedute pubbliche di gara rela ve all’apertura e verifica delle offerte tecniche ed economiche

sono ges te dalla Commissione giudicatrice e sono verbalizzate da un dipendente della

Stazione Appaltante in qualità di segretario verbalizzante.

La Commissione giudicatrice procederà tramite il sistema telema co a:

- sbloccare ed aprire le offerte tecniche e verificare la regolarità formale e la consistenza;

- all’esame e valutazione delle offerte tecniche;

-all’eventuale esclusione delle offerte tecniche irregolari dalla valutazione con conseguente

comunicazione alla Stazione appaltante per l’adozione del provvedimento di esclusione.

In par colare, la Commissione giudicatrice procede:

- in seduta pubblica, all’apertura delle Buste dell’Offerta tecnica, al solo scopo di

constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra

valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai toli assegna agli a presenta ,

ad indicazioni dell’ogge o o ad altri elemen  iden fica vi degli stessi a ;

- in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice

tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, sulla base della

documentazione contenuta nelle Offerte tecniche, all’esame e alla valutazione degli

elemen tecnici ed all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al presente

disciplinare.

La Commissione giudicatrice, al termine dell’esame delle offerte tecniche, procede:

a) all’assegnazione del punteggio a ciascuna offerta tecnica, mediante la somma dei

punteggi già assegna  ai rela vi criteri;

b) alla riparametrazione dei punteggi come indicato al punto 18.4.

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione convoca la seduta pubblica e

dà le ura dei punteggi riparametra a ribui alle singole offerte tecniche ed inserisce de

punteggi nel sistema telema co, dando a o delle eventuali esclusioni dalla gara dei

concorren .
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Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà

all’apertura delle offerte economiche e ne verifica la regolarità formale, e quindi alla rela va

valutazione, secondo i criteri e le modalità descri e al punto 18.3.

La Commissione Giudicatrice approva sul sistema telema co, a seguito dell’esito della

valutazione dell’offerta economica, la documentazione economica al fine di perme ere al

sistema, in modo automa co, di a ribuire i punteggi totali e formulare la classifica della gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorren o engano lo stesso punteggio complessivo,

ma punteggi parziali differen , sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha

o enuto il miglior punteggio su offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorren o engano lo stesso punteggio complessivo e

gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria 

e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre, non viene effe uato il calcolo di cui

all’art. 97, comma 3 del Codice e la Commissione chiude la seduta pubblica dando

comunicazione al RUP. 

Qualora invece il numero delle offerte sia pari o superiore a tre, la Commissione effe ua il

calcolo di cui al sopra citato art. 97, comma 3 e chiude la seduta pubblica comunicandone

l’esito al RUP .

Il RUP procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a

comunicare, tempes vamente al RUP ed al Presidente del Seggio di Gara le eventuali

esclusioni da disporre per:

- Mancata firma dell’offerta da parte dei sogge  tenu ;

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di

elemen  concernen  il prezzo in documen  contenu  nella documentazione tecnica; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alterna ve nonché irregolari, ai

sensi dell’art. 59, comma 3, le . a) del Codice, in quanto non rispe ano i documen di gara,

ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 le . a) e c) del Codice,

in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussisten gli estremi per informa va alla

Procura della Repubblica per rea di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere

in aumento rispe o all’importo a base di gara.
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In tali casi il Presidente del Seggio di Gara procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76,

comma 5, le . b) del Codice.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presuppos di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in

base a elemen specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto

necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle

offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. 

Qualora tale offerta risul anomala, si procede con le stesse modalità nei confron delle

successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. 

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di

tu e le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscri o al concorrente la presentazione, per iscri o, delle spiegazioni, se del

caso indicando le componen  specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite

dall’offerente e, ove le ritenga non sufficien ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche

mediante audizione orale, ulteriori chiarimen , assegnando un termine massimo per il

riscontro.

La Stazione appaltante esclude, ai sensi degli ar coli 59, comma 3 le . c) e 97, commi 5 e 6 del

Codice, le offerte che, in base all’esame degli elemen forni con le spiegazioni risul no, nel

complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 23.

23 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del

concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione

chiude le operazioni di gara e trasme e al RUP tu gli a e documen ai fini dei successivi

adempimen . 

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al precedente punto 22, la

proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del rela vo procedimento.
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Qualora nessuna offerta risul conveniente o idonea in relazione all’ogge o del contra o, la

stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,

comma 12 del Codice.

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

1) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di

aggiudicare l’appalto i documen di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei

mo vi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispe o dei criteri di selezione di cui all’art.

83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei sudde documen avverrà a raverso

l’u lizzo del sistema AVCpass.

2) richiedere - laddove non sia stata effe uata la verifica di congruità dell’offerta – i

documen  necessari alla verifica di cui all’ar colo 97, comma 5, le . d) del Codice.

verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispe o dei minimi salariali retribu vi di cui al

sopra citato art. 97, comma 5, le . d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli ar . 32,

comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 

A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 le . a) del Codice. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’ar colo 32, comma 7 del Codice, all’esito

posi vo della verifica del possesso dei requisi  di cui al precedente n. 1.

In caso di esito nega vo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisi , la stazione

appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC. 

La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confron del secondo

graduato. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ul mo, la stazione

appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La s pulazione del contra o è subordinata al posi vo esito delle verifiche previste dalla
norma va vigente in materia di lo a alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice an mafia). Qualora
la stazione appaltante proceda ai sensi degli ar coli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs.
159/2011, recederà dal contra o laddove si verifichino le circostanze di cui agli ar coli 88,
commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto. Al presente appalto si applicano le
disposizioni dell’Intesa per la prevenzione dei tenta vi di infiltrazione della criminalità
organizzata negli appal pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347
del 16/07/2019 e so oscri a in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri
Comuni della Ci à Metropolitana di Firenze, e la Prefe ura di Firenze, che si intende qui
integralmente richiamato. La sudde a Intesa è allegata alla documentazione di gara.
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Il contra o, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere s pulato prima di 35

giorni (stand s ll) dall’invio dell’ul ma delle sudde e comunicazioni di aggiudicazione

intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 le . a).

La s pula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta

efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con

l’aggiudicatario. 

Il contra o è s pulato in modalità ele ronica, in forma pubblica amministra va a cura

dell'Ufficiale rogante.

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla so oscrizione del contra o di appalto,

i contra con nua vi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, le . c

bis) del Codice.

All’a o della s pulazione del contra o, l’aggiudicatario presenta la garanzia defini va da

calcolare sull’importo contra uale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del

Codice. 

All’a o della s pulazione del contra o, l’aggiudicatario trasme e alla stazione appaltante

copia auten ca ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile

professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice in una delle seguen  forme:

-documento informa co, ai sensi dell’art. 1, le . p) del D.Lgs 7/03/2005 n. 82 so oscri o con

firma digitale dal sogge o in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

-copia informa ca di documento analogico (scansione di documento cartaceo) so oscri a con

firma digitale dal sogge o in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

-in copia informa ca di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tale caso la conformità del

documento all’originale dovrà essere a estata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di

firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di

auten cità so oscri a con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2

del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai

sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si deve estendere anche alla copertura dei danni causa da collaboratori, dipenden

e pra can .

La polizza delle associazioni di professionis deve prevedere espressamente la copertura

assicura va anche degli associa  e dei consulen .

Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasme e la polizza di assicurazione di cui all’art. 1,

comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.
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La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, deve coprire anche i rischi

derivan da errori od omissioni nella redazione del proge o defini vo e del proge o

esecu vo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di

proge azione e/o maggiori cos .

La polizza deve essere prestata nei termini indica  dal Capitolato Tecnico.

Il contra o d’appalto è sogge o agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contra o che

non cos tuisce subappalto, l’importo e l’ogge o del medesimo, nonché il nome del sub-

contraente, prima dell’inizio della prestazione.

Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella

progressivamente i sogge che hanno partecipato alla procedura di gara, risultan dalla

rela va graduatoria, al fine di s pulare un nuovo contra o per l’affidamento dell’incarico o per

il completamento del servizio.

Le imprese esecutrici a vario tolo di lavori, servizi e forniture di cui al presente bando hanno

l'obbligo della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e

sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela

dei lavoratori in materia contra uale e sindacale, avendo presente che le spese per la

sicurezza non sono sogge e a ribasso d'asta e che sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli

oneri finanziari per la vigilanza dei can eri e che, nei termini indica nella citata Intesa per la

prevenzione dei tenta vi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appal pubblici,

in caso di grave o reiterato inadempimento, la Stazione Appaltante, procederà alla risoluzione

contra uale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto.

Si considera, in ogni caso, inadempimento grave: 

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato
dall'autorità giudiziaria;
II. l'ino emperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispe vi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scri ure o da altra
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori
regolarmente occupa  nel can ere o nell'opificio; 
Conseguentemente, per la partecipazione alla presente gara i concorren  devono 
espressamente impegnarsi al rispe o delle clausole contenute nella citata Intesa per la 
prevenzione dei tenta vi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appal  pubblici, 
rendendo le specifiche dichiarazioni contenute nella modulis ca.
In sede di s pula del contra o, o subcontra o le imprese interessate dovranno acce are e 
so oscrivere le clausole n. 1, 2, e 3 di cui all’art. 2 dell’ Intesa per la prevenzione dei tenta vi 
di infiltrazione della criminalità organizzata negli appal  pubblici di seguito riportate:
“Clausola n. 1
La so oscri a impresa dichiara di essere a conoscenza di tu e le norme pa zie di cui
all’intesa per la legalità so oscri a il 10/10/2019 dalla stazione appaltante con la Prefe ura –
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Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di acce arne incondizionatamente il contenuto e
gli effe .”
 

“Clausola n. 2
La so oscri a impresa dichiara di conoscere e di acce are la clausola espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automa ca del contra o ovvero la revoca dell'autorizzazione al 
subappalto o subcontra o, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefe ura - Ufficio 
territoriale del Governo competente  le informazioni interdi ve di cui all'art. 91 del decreto 
legisla vo 6 se embre 2011, n. 159. Qualora il contra o sia stato s pulato nelle more 
dell'acquisizione delle informazioni del Prefe o, sarà applicata, a carico dell'impresa ogge o 
dell’informa va interdi va successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del 
contra o ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al 
valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre 
automa camente l'importo delle prede e penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, 
comma 2, del decreto legisla vo 6 se embre 2011, n. 159, in occasione della prima 
erogazione u le.”

“Clausola n. 3
La so oscri a impresa dichiara di conoscere e di acce are la clausola risolu va espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automa ca del contra o ovvero la revoca
dell'autorizzazione al subappalto o subcontra o, in caso di grave o reiterato inadempimento
delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo
alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contra uale. 
A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: 
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato
dall'autorità giudiziaria;
II. l'ino emperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispe vi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scri ure o da altra
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori
regolarmente occupa  nel can ere o nell'opificio;”

Le spese rela ve alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risulta della procedura di

affidamento, ad esclusione dei cos del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216,

comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico

dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di

sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a Euro  3.485,00.

La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effe vo delle sudde e spese,

fornendone i gius fica vi, nonché le rela ve modalità di pagamento.

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tu e le spese contra uali, gli oneri fiscali quali

imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - rela ve alla s pulazione del

contra o. 
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24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivan dal contra o è competente il Foro di Firenze, rimanendo

espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I da raccol saranno tra a , anche con strumen informa ci, ai sensi del d.lgs. 30 giugno

2003 n. 196 e del Regolamento del 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE GDPR esclusivamente

nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
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