
FUCECCHIO SERVIZI S.R.L.

PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (LOTTO 1 CIG - 8754412153),
 DEL SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO NELLE MENSE SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI

ACCESSORI (LOTTO 2 CIG - 8754464C39),

DISCIPLINARE DI GARA

Il  presente  disciplinare,  allegato  al  bando  di  gara  di  cui  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale,  fornisce  ulteriori  indicazioni  al  concorrente  in  merito  alle  modalità  e  forme
necessarie per la  partecipazione alla selezione e per la presentazione dell’offerta.
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1. PREMESSE

1. Il  presente  disciplinare  di  gara  contiene  le  norme  integrative  al  bando  relative  alle  modalità  di
partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Fucecchio Servizi Srl – Piazza Amendola, 17 – 50054
Fucecchio  (FI),  di  seguito  denominata  “Società/Ente/Stazione  Appaltante”,  alle  modalità  di
compilazione  e  presentazione  dell’offerta,  ai  documenti  da  presentare  a  corredo  della  stessa  e  alla
procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto
i servizi di ristorazione scolastica, di sporzionamento  e altri servizi scolastici accessori, come meglio
specificato nel capitolato speciale di appalto.

2.   L’affidamento in oggetto è  stato disposto con delibera dell'Amministratore Unico della  Fucecchio
Servizi S.r.l. del 24/05/2021 e avverrà mediante procedura aperta interamente gestita tramite sistema
telematico, e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 comma 3 del
Codice, del Dlgs 18 aprile 2016 e s.m.i. n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice).

3. Il bando di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il giorno 27/05/2021
trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il giorno 04/06/2021, e pubblicato sul profilo
http  s://www.fucecchioservizi.it     

4. Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Fucecchio (FI). [codice NUTS . ITI14.]
5. L’appalto è suddiviso nei seguenti  2 Lotti:

 LOTTO  1  CIG  8754412153:  Servizio   di  refezione  scolastica  presso  i  nidi  d’infanzia
(comunali e accreditati/convenzionati), scuole dell’infanzia e scuole primarie statali, ubicate
nel Comune di Fucecchio 

 LOTTO 2 CIG 8754464C39:  Servizio di  sporzionamento  e  distribuzione  dei  pasti  nelle
mense scolastiche e altri servizi accessori (pre-post scuola, accompagnamento scuolabus).

6. Il  Responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  dell’articolo  31  del  Codice,  è  Avv.  Lorenzo  Calucci,
lorenzocalucci@bcrlex.it .  Il  Direttore della esecuzione del servizio è la “Masoni Consulting”, Dott.
Matteo Menichetti, matteo.m@masoniconsulting.it .

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

1. La documentazione di gara comprende oltre  al bando ed  presente disciplinare di gara e i  seguenti
allegati:
 Capitolato Speciale di Appalto di seguito denominato (CSA)
 Allegato A “TABELLE MERCEOLOGICHE”.
 Allegato B PLANIMETRIA
 Allegato “DUVRI” LOTTO 1 – LOTTO 2
 DGUE
 Mod. 1 - Ulteriori dichiarazioni
 Mod. B – Schema di Offerta tecnica LOTTI 1-2
 Mod. C.1 –MODELLO DETTAGLIO Offerta economica LOTTI 1-2
 Informativa privacy.
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2. Il progetto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute
nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare recante i nuovi C.A.M. per il servizio di ristorazione collettiva e
fornitura di  derrate  alimentari  e  in  particolare  per  il  “Servizio  di  ristorazione scolastica (asili  nido,
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado)”.

3. Il presente bando di gara, oltre che sulla piattaforma elettronica START, ai sensi dell’art. 73, comma 4
del D.lgs 50/2016, è pubblicato sulla G.U.U.E. (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea) sulla G.U.R.I.
– V Serie Speciale , sul profilo del Committente www.fucecchioservizi.it , sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), all’Osservatorio dei Contratti Pubblici sez. regionale della Toscana
(SITAT), su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali.

4. Ai sensi del sopra richiamato art. 73, comma 4, le spese di pubblicazione obbligatorie (quantificate in
circa €1826,64) dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario  alla  FUCECCHIO SERVIZI entro il
termine di 60 gg. dall’aggiudicazione.

5. La gara è disciplinata da quanto contenuto nel presente disciplinare, nel Capitolato Speciale di Appalto e
allegati e dalle procedure di cui alla piattaforma Elettronica START (accessibile all’indirizzo internet:
https://start.toscana.it).

6. L’appalto si svolgerà interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto all’art. 58 del D.Lgs.
50/2016:  le  offerte  dovranno  essere  formulate  dagli  operatori  economici  e  ricevute  dalla  stazione
appaltante  esclusivamente  per  mezzo  del  Sistema  di  Appalti  Telematici  all’indirizzo  URL:
https://start.toscana.it  .  

7. Per  poter  operare  sul  sistema  gli  Utenti  dovranno  essere  dotati  della  necessaria  strumentazione.
Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:

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

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

 Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
 Mozilla Firefox 9.0 o superiori;
Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti
tipo (elenco indicativo):

 MS Office
 Open Office o Libre Office
 Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF
Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato
SSL con livello di codifica a 128bit.

8. I  titolari  o  legali  rappresentanti  o  procuratori  degli  operatori  economici  che  intendono  partecipare
all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da
un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto
dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché
del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali
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2.2 COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

1. Le comunicazioni  nell’ambito della procedura di  gara,  ad eccezione di  quelle di  cui  all’art.  76 del
Codice, che sono recapitate all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede
di presentazione dell’offerta (o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri),
avvengono  tramite  il  sistema  telematico  e  si  danno  per  eseguite  con  la  pubblicazione  delle  stesse
nell'area “Comunicazioni” relativa alla gara in oggetto, accessibile previa identificazione da parte dello
stesso sul sistema Start.

2. Le comunicazioni vengono gestite su doppio canale. La SA potrà inviare una comunicazione via posta
elettronica certificata (PEC) o via posta elettronica ordinaria (PEO).

3. Tali comunicazioni da parte dell’Amministrazione, vengono pubblicate attraverso le seguenti tipologie
di messaggio:
 Comunicato: a partire dallo stato della procedura ”non iniziata” in poi. Questa tipologia di messag-

gio non è notificata agli OE e viene pubblicata in automatico sul dettaglio della procedura dalla SA;
 Chiarimento: a partire dallo stato della procedura ”non iniziata” in poi. Questa tipologia di messag-

gio è notificata agli OE e può essere pubblicata sul dettaglio della procedura dalla SA;
 Comunicazione: a partire dallo stato della procedura ”non iniziata” in poi. Questa tipologia di mes-

saggio è notificata agli OE e può essere pubblicata sul dettaglio della procedura dalla SA;
 Richiesta informativa o integrativa: a partire dalla stato della procedura ”in esame”in poi e con al-

meno una busta aperta. Questa tipologia di messaggio è notificata agli OE e può essere pubblicata sul
dettaglio della procedura dalla SA;

 Soccorso istruttorio: a partire dalla stato della procedura ”in esame” in poi e con almeno una busta
aperta. Questa tipologia di messaggio è notificata agli OE e non può essere pubblicata sul dettaglio
della procedura dalla SA;

4. L’operatore economico può scrivere due tipologie di messaggio:
 chiarimento, a partire da stato della procedura “non iniziata” fino e compreso ”in corso”;
 comunicazione, a partire dallo stato della procedura “non iniziata”;
E’ tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l’Area
“Comunicazioni”  e  tutte  le  sezioni  informative presenti  su START, le  caselle  di  Posta  Elettronica
Certificata ed e-mail da questo indicate.
La sezione “Posta ricevuta” rappresenta la sezione che l’utente visualizza di default quando accede al
modulo delle Comunicazioni.

Attenzione: il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata
noreply@start.toscana.it  per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a
controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam  dal proprio
sistema di  posta  elettronica e,  in ogni caso, a  verificare costantemente sul sistema la presenza di
comunicazioni.
Eventuali  chiarimenti  circa  la  modalità  di  accesso  e  caricamento  dei  documenti  possono  essere
richiesti gratuitamente ai seguenti recapiti:
1. n. 081 0084010, “Pubblica Amministrazione & Mercato S.r.l.”
2. n. 02 86838415/18 o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com, I –Faber .
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2.3 COMUNICAZIONI EX ART 76

1. Ai sensi dell’art.  76,  comma 6 del  Codice,  i  concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica,
da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

2. Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante  e  operatori  economici  si  intendono validamente  ed efficacemente  effettuate  qualora  rese
all’indirizzo PEC fucecchioservizi  @  pec.it   e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione
di gara.

3. Eventuali  modifiche  dell’indirizzo  PEC/posta  elettronica  o problemi  temporanei  nell’utilizzo  di  tali
forme  di  comunicazione,  dovranno  essere  tempestivamente  segnalate  alla  stazione  appaltante;
diversamente  la  medesima  declina  ogni  responsabilità  per  il  tardivo  o  mancato  recapito  delle
comunicazioni.

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

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

6. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.

7. In caso di  subappalto,  la comunicazione recapitata all’offerente si  intende validamente resa a tutti  i
subappaltatori eventualmente indicati.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. L’appalto  è a  misura e,  in linea  con quanto previsto  dell’art.  51 D.Lgs 50/2016,   è   suddiviso nei
seguenti  2 Lotti:
  LOTTO 1 CIG: 8754412153: Servizio di refezione scolastica presso i nidi d’infanzia (comunali e

accreditati/convenzionati), scuole dell’infanzia e scuole primarie statali, ubicate nel Comune di Fu-
cecchio 

 LOTTO 2 CIG: 8754464C39: Servizio di sporzionamento e distribuzione dei pasti nelle mense sco-
lastiche e altri servizi accessori (pre-post scuola, accompagnamento scuolabus).

2. Per ciascuno dei 2 Lotti  in relazione alle prestazioni richieste meglio descritte nel CSA, sono  indicati
nella seguente  Tabella: la classificazione CPV,  l’importo a base di gara soggetto a ribasso, l’importo
degli  oneri  per  la  sicurezza non soggetti  a  ribasso stimati  nel  d.u.v.r.i  per  l’abbattimento dei  rischi
interferenziali.
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3. Gli importi a base di gara relativo all’anno scolastico 2021-2022, riportati nella suddetta Tabella  sono al
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

4. Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è  descritto nelle tabelle seguenti, in ciascuna delle
quali è riportato – per il lotto considerato  l’importo a base di gara soggetto a ribasso   e gli elementi
(prezzo unitario e quantità presunta) che lo determinano:

LOTTO 1

.

n  DESCRIZIONE SERVIZI Principale
(P)

Secondario
(S)

PREZZO
UNITARIO:
PREZZO A

PASTO
 POSTO A
BASE DI

GARA 
(a)

QUANTITA’
PRESUNTA

(numero pasti)
(b)

IMPORTO
SOGGETT

O A
RIBASSO

(a)* (b)

1

Refezione scolastica presso i nidi
d’infanzia  (comunali  e
accreditati/convenzionati),  scuole
dell’infanzia  e  scuole  primarie
statali,  ubicate  nel  Comune  di
Fucecchio

P
€. 3,52 182.579 €. 

642.678,08

8

DESCRIZIONE DEI LOTTI CPV
IMPORTI A BASE DI GARA

SOGGETTI A RIBASSO

IMPORTO
DEGLI
ONERI
DELLA

SICUREZZA
NON

SOGGETTI
A RIBASSO

LOTTO  1: Servizio  di
refezione scolastica presso i
nidi  d’infanzia  (comunali  e
accreditati/convenzionati),
scuole dell’infanzia e scuole
primarie  statali,  ubicate  nel
Comune di Fucecchio 

55524000-9
Servizi 
di  ristorazione
scolastica.

€. 642.678,08 €.
900

LOTTO  2: Servizio  di
sporzionamento  e
distribuzione dei pasti nelle
mense  scolastiche  e  Altri
servizi  accessori  (pre-post
scuola,  accompagnamento
scuolabus).

55320000-9
Servizi 
di sporzionamento
e  distribuzione
pasti.

€.
519.142,0

0 €
665.553,68

€.
900

80410000-1 
Servizi  scolastici
vari.

€.
146.411,6
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LOTTO 2

n
.
 

 DESCRIZIONE SERVIZI Principale
(P)

Secondario
(S)

PREZZO
UNITARIO:

PREZZO
ORARIO
MEDIO

POSTO A BASE
DI GARA

(a)

QUANTITA’
PRESUNTA

(numero delle
ore annue)

(b)

IMPORTO
SOGGETTO A

RIBASSO
(a)* (b)

1 Servizio di 
sporzionamento e 
distribuzione dei pasti 
nelle mense scolastiche

P € 19,48 26.650 €. 519.142,00

2
Altri servizi accessori (pre-
post scuola, 
accompagnamento 
scuolabus).

S € 19,48 7.516

DI CUI:

3526 PER 
PRE - POST SCUOLA

3990 PER 
ACCOMPAGNAMENTO

SCUOLABUS

€. 146.411,68

.
5.  Si precisa che:

 in relazione al Lotto 1 la base d’asta è solo sul costo del pasto; la previsione delle quantità,
individuate nella tabella riferita al lotto 1, è una stima su base storica dei pasti previsti per a.s.
2021/2022; per gli elementi in base ai quali è stato determinato l’importo del prezzo a pasto si
rinvia a quanto previsto nel progetto di cui all’art. 23, comma 16, del Codice  dei Contratti,
approvato con deliberazione  del.24/05/2021.

 in relazione al  Lotto 2 la  base d’asta  è solo sul  prezzo orario;  la previsione delle quantità,
individuate nella tabella riferita al lotto 2, è una stima su base storica delle ore previste per a.s.
2021/2022; per gli elementi in base ai quali è stato determinato l’importo del prezzo orario si
rinvia a quanto previsto nel progetto di cui all’art. 23, comma 16, del Codice dei Contratti,
approvato con deliberazione del 24/05/2021.

6. L’importo stimato relativo all’anno scolastico 2021-2022 dell’appalto è di € 1.310.031,76 (escluso IVA
di legge) di cui:

 per il LOTTO 1° importo a base di gara è pari ad €. 643.578,08, di cui:
 €. 642.678,08= per il servizio  di refezione scolastica  di cui all’art. 2 del CSA;

 €. 900,00= per oneri per la sicurezza annuali previsti dai D.U.V.R.I LOTTO 1; tale importo non
è soggetto a ribasso.

 per il LOTTO 2° importo a base di gara è pari ad €. 666.453,68 di cui: 
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 €.  519.142,00=  per  il  servizio  di   sporzionamento  e  distribuzione  dei  pasti  nelle  mense
scolastiche di cui all’art. 12 del CSA

 €. 146.411,68=  per altri servizi accessori (pre-post scuola, accompagnamento scuolabus) di cui
all’art. 15 e 18 del CSA.

 €. 900,00= per oneri per la sicurezza annuali previsti dai D.U.V.R.I LOTTO 1 tale importo non
è soggetto a ribasso.

7. Ai sensi del comma 8, art. 35, D.Lgs. 50/2016 , tenuto conto degli eventuali rinnovi e proroghe previsti
al  successivo art.  4 ed all’art.  6 CSA, l’importo massimo stimato dell’appalto è  di  €.  3.097.093,25
(escluso IVA di legge), di cui €.1.521.184,55= per il Lotto 1, ed €.1.575.254,15= per il Lotto 2, come
risulta dalla seguente tabella:

VALORE  IMPORTO  A
BASE DI GARA

VALORE
RINNOVO

VALORE
PROROGA

VALORE
EX

ART. 35, D.LGS.
50/2016

LOTTO  1 €. 643.578,08= €. 643.578,08 234.028,39= €.1.521.184,55
LOTTO  2 €. 666.453,68= €. 666.453,68 242.346,79= €.1.575.254,15

8. L’appalto (tutti e 2 Lotti) è  finanziato sul Bilancio Ordinario dell’Ente. 
9.  Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base del singolo lotto comprende i costi

della manodopera che riportati nella seguente Tabella: 

L
O
T
T
O

IMPORTO  A BASE DI 
GARA  SOGGETTO A RI-
BASSO

COSTO  STIMATO DELLA  MANODOPERA

1°

 
€. 642.678,08 €. 260.499 

2° €. 665.553,68 €. 595.516

€. 464.512,11=
Servizio di sporzionamento e distribu-
zione dei pasti nelle mense scolastiche

€. 131.003.88=
Altri  servizi accessori  (pre-post scuola,
accompagnamento scuolabus).

10. In ragione della situazione derivante dall’emergenza COVID 19, della quale non si conosce esito
e andamento futuro, e/o per effetto delle implicazioni al momento non prevedibili della sentenza
Consiglio  di  Stato,  sez.  VI,  sentenza  8  aprile  2021,  n.  2851 l'Impresa  aggiudicataria  (di  seguito
denominata anche I.A) deve considerare, fin dal momento della sua partecipazione alla gara d’appalto,
che è possibile il verificarsi  di posticipazione dell'avvio dell'appalto e/o sospensioni e variazioni del
servizio e/o riduzioni del numero di pasti richiesti. Tali condizioni verranno eventualmente trattate come
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varianti in corso d’opera, ai sensi dell’articolo 106 commi 1, 7 e 12 del Decreto Legislativo n. 50/2016,
con revisione del prezzo, se dovuta.

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

1. L’appalto ha validità per anni 1 (uno) dalla data di stipula del contratto con possibilità di rinnovo per
ulteriori  anni  uno  (1),  con  le  interruzioni  come da  calendario  scolastico  e  coincidenti  con gli  anni
scolastici  2021/2022  e  (in  caso  di  rinnovo)  2022/2023  e  con  inizio,  salvo  diverse  disposizioni
Ministeriali  in  ordine  all’emergenza  da  Covid-19,  a  far  data  dalla  prima settimana  di  settembre  di
ciascun anno per i nidi d’infanzia e dalla seconda settimana di settembre per scuole d’infanzia e scuole
primarie di I grado.

2. Ferma restando la facoltà di rinnovo, l’appalto del servizio avrà termine:
 per il Lotto n. 1: il 31 luglio 2022
 per il Lotto n. 2: il 31 luglio 2022

3. La Fucecchio Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di anticipare e/o posticipare sia la data d'inizio che la data
di cessazione dei servizi, senza che l’Appaltatore possa accampare alcuna pretesa al riguardo.

4. In ogni caso l’Appaltatore è comunque tenuto a garantire i servizi oggetto di ciascun Lotto in regime di
proroga fino al 31/12/2022 (in caso di rinnovo fino al 31/12 2023), ai sensi dell’art. 106, comma 11 del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nelle more della conclusione delle procedure per 1’individuazione del nuovo
contraente. In tal caso l’azienda aggiudicataria sarà tenuta all’esecuzione delle prestazioni agli stessi o
piú favorevoli prezzi, patti e condizioni.

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

1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in
forma  singola  o  associata,  secondo  le  disposizioni  dell’art.  45  del  Codice,  purché  in  possesso  dei
requisiti prescritti dai successivi articoli.

2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
3. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio

ordinario  di  concorrenti  o  aggregazione  di  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  (nel  prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).

4. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,
di  partecipare  anche  in  forma  individuale.  È  vietato  al  concorrente  che  partecipa  alla  gara  in
aggregazione  di  imprese  di  rete,  di  partecipare  anche  in  forma individuale.  Le  imprese retiste  non
partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

5. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi 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'articolo 353 del codice penale.

6. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate
dal  consorzio  per  l’esecuzione  del  contratto  non possono,  a  loro  volta,  a  cascata,  indicare  un altro
soggetto per l’esecuzione.
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7. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:
a) nel  caso in  cui  la  rete  sia  dotata  di  organo comune con  potere  di  rappresentanza e  soggettività

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

b) nel  caso  in  cui  la  rete  sia  dotata  di  organo  comune  con  potere  di  rappresentanza  ma  priva  di
soggettività  giuridica  (cd.  rete-contratto),  l’aggregazione  di  imprese  di  rete  partecipa  a  mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti
per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di
partecipazione  o  offerta  per  determinate  tipologie  di  procedure  di  gara.  L’organo  comune  potrà
indicare  anche  solo  alcune  tra  le  imprese  retiste  per  la  partecipazione  alla  gara  ma  dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui  la rete sia  dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista  di  organo comune,  oppure se l’organo comune è privo dei  requisiti  di  qualificazione,
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo,
con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

8. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto
di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso
dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23
aprile 2013).

9. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche
da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un
RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.

10. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è
dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo
di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di
partecipazione.

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

6. REQUISITI GENERALI

1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

1. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti speciali di seguito previsti per
ciascun  Lotto.  Sono  altresì  specificati  i  documenti  richiesti  agli  operatori  economici  ai  fini  della
dimostrazione dei requisiti.
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7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ  PER ENTRAMBI I LOTTI

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure
nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
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 dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso
di  pubbliche  amministrazioni,  previa  indicazione,  da  parte  dell’operatore  economico,  degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

 LOTTO 1
a.a. aver  realizzato,  con  buon  esito,  negli  ultimi  tre  esercizi  finanziari  (2018,  2019,  2020),  un

fatturato specifico medio annuo di impresa per i  servizi di ristorazione scolastica almeno pari
all’importo posto a base di  gara (compresi gli oneri per la sicurezza) di  €. 643.578,08. Tali servizi
possono essere stati svolti sia per conto di Enti pubblici che privati;

 LOTTO 2
a.b. aver  realizzato,  con  buon  esito,  negli  ultimi  tre  esercizi  finanziari  (2018,  2019,  2020),  un

fatturato  specifico  medio  annuo di  impresa  per  i  servizi  di  cui  trattasi  (sporzionamento,
accompagnamento  scuolabus,  pre-post  scuola)  almeno  pari  all'importo  posto  a  base  di  gara
(compresi gli oneri per la sicurezza) di €. 666.453,68. Tali servizi possono essere stati svolti sia per
conto di Enti pubblici che privati;
Ove le  informazioni  sui  fatturati  non siano disponibili,  per  le  imprese  che abbiano iniziato
l’attività da meno di  tre  anni,  i  requisiti  di  fatturato devono essere rapportati  al  periodo di
attività.

Ai  sensi  dell’art.  83,  comma 5 del  Codice,  si  precisa che tale  requisito per ciascun Lotto  è
richiesto al  fine di  consentire la selezione di  un operatore affidabile  con livello di  capacità
organizzativa  e  struttura  aziendale  adeguata,  in  considerazione  della  rilevanza  del  servizio
rivolto prevalentemente ai bambini in età scolare.

La comprova del requisito ai sensi dell’articolo 86, comma 4 e Allegato XVII parte I, del Codice
è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza

del  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  corredati  della  nota integrativa dai  quali  si
evinca il fatturato specificato dichiarato;

- per  gli  operatori  economici  costituiti  in  forma d’impresa  individuale  ovvero di  società  di
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato
specificato dichiarato;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del n. 445/2000, dal soggetto o
organo  preposto  al  controllo  contabile  della  società  ove  presente  (sia  esso  il  Collegio
sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la
tipologia  (causale  della  fatturazione)  del  fatturato  specifico  dichiarato  in  sede  di
partecipazione;

- copia delle fatture da cui si ricava il fatturato specifico realizzato.
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- altra documentazione idonea  

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

 LOTTO 1

a. aver gestito nell’ultimo triennio decorrente dalla data di  trasmissione del bando di gara (27/05/2021
data di trasmissione alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del bando), almeno un servizio di
ristorazione scolastica richiesto dal capitolato della durata di almeno un anno scolastico; 

b.  Possesso di certificazioni in corso di validità relative alle seguenti normative di valore internazionale:
• ISO 9001/2015 – certificazione di qualità
• ISO 22000/2018 – certificazione per la sicurezza alimentare
• ISO 14001/2015 – certificazione ambientale

 LOTTO 2
c. aver svolto  nell’ultimo triennio decorrente dalla data di trasmissione del bando di gara (27/05/2021

data di trasmissione alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del bando) i seguenti servizi:

 almeno un servizio di sporzionamento richiesto dal capitolato della durata di almeno un anno
scolastico;

  almeno un servizio analogo a quelli richiesti con il capitolato di accompagnamento scuolabus,
pre-post scuola, della durata di almeno un anno (12 mesi). Per servizi analoghi si intende servizi
di sorveglianza in ambito scolastico o servizi ludico  ricreativi ( es: ludoteche, CIAF).

d. Possesso di certificazioni in corso di validità relative alle seguenti normative di valore internazionale:
• ISO 9001/2015 – certificazione di qualità
• ISO 22000/2018 – certificazione per la sicurezza alimentare
• ISO 14001/2015 – certificazione ambientale

La comprova del requisito, ai sensi dell’articolo 86, comma 5 e Allegato XVII parte II, del Codice è
fornita mediante:

- in relazione ai requisiti di cui ai punti b e d, mediante  copia delle certificazioni richieste;
-  in  relazione  agli  altri  requisiti,  mediante  certificati  rilasciati  dall’amministrazione/ente

aggiudicatore/committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo
di esecuzione; oppure mediante fatture dalle quali risulti chiaramente il servizio reso l’importo
ed il  periodo di esecuzione, ove la causale non sia chiara il concorrente deve produrre anche
copia dei contratti cui le fatture si riferiscono.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AG-
GREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE,GEIE

1. I soggetti  di cui all’art. 45 comma 2, lett.  d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti  di
partecipazione nei termini di seguito indicati.

2. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i  raggruppamenti temporanei di  imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che
deve essere assimilata alla mandataria.
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3. Nel caso in cui  la mandante/mandataria  di  un raggruppamento temporaneo di  imprese sia  una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

4. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato di cui al punto 7.1 lett.
a) deve essere posseduto da:
 ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
 ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima

nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

5. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale i  requisiti  devono essere posseduti nel modo
seguente:

 
 il requisito di cui al precedente punto 7.2 e il requisito di cui al precedente punto 7.3. deve essere

soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto
in misura maggioritaria dall’impresa mandataria ai sensi dell’articolo 83, comma 8 del Codice

6. Nell’ipotesi  di  raggruppamento  temporaneo  verticale,  ove  la  mandataria   ai  sensi  dell’articolo  48,
comma 2 del  Codice, esegue le prestazioni indicate come principali,  anche in termini  economici,  le
mandanti quelle indicate come secondarie, i requisiti devono essere posseduti nel modo seguente:

 il  fatturato specifico di  cui  al precedente punto 7.2 richiesto nella prestazione principale dovrà
essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; [ove richiesto] il fatturato specifico richiesto
anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da queste
ultime unitamente alla mandataria;

 il requisito relativo alle certificazioni di cui ai precedenti punti 7.3.b e 7.3.d deve essere posseduto
dalla mandataria;

 il requisito  dei servizi analoghi richiesti per la prestazione principale di cui  ai precedenti punti
7.3.b e 7.3.d dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; 

  il requisito  dei servizi analoghi richiesti per le prestazioni secondarie di cui  ai precedenti punti
7.3.b e 7.3.d  dovrà posseduto  dalle mandanti,  attesa la sua non frazionabilità e fermo restando che
nel  raggruppamento verticale  ciascun componente deve possedere il  requisito  in  relazione alle
prestazioni che intende eseguire.

7. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni
(principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola
prevista per quest’ultimo

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI

1. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.

2. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve
essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
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3. Fatto  salvo  quanto  specificato  nel  successivo  comma,I  requisiti  di  capacità  economica  e  finanziaria
nonché tecnica e professionale, di cui ai punti 7.2 e 7.3 ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere
posseduti:

a. per  i  consorzi  di  cui  all’art.  45,  comma  2  lett.  b)  del  Codice,  direttamente  dal  consorzio
medesimo;

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere,
oltre  ai  propri  requisiti,  anche  quelli  delle  consorziate,  i  quali  vengono  computati
cumulativamente in capo al consorzio.

4. I requisiti relativi  relativo alle certificazioni di cui  ai precedenti punti 7.3.b e 7.3.d sono attestati e
verificati  in relazione al  consorzio e  ai  consorziati  indicati  quali  esecutori  delle  attività  relative alle
certificazioni richieste.

8. AVVALIMENTO

1. Ai sensi  dell’art.  89 del Codice,  l’operatore economico,  singolo o associato ai  sensi  dell’art.  45 del
Codice,  può  dimostrare  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  economico,  finanziario,  tecnico  e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,
anche partecipanti al raggruppamento.

2. Il ricorso all’avvalimento per le certificazioni di cui di cui  ai precedenti punti 7.3.b e 7.3.d comporta che
l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio
apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità.

3.  Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
4. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
5. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione

alle prestazioni oggetto del contratto.
6. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

7. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento  per  più  di  un  concorrente  e  che  partecipino  ad  ogni  singolo  lotto  sia  l’ausiliaria  che
l’impresa che si avvale dei requisiti.

8. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
9. Nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci  si  procede  all’esclusione  del  concorrente  e  all’escussione  della

garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

10. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori  di  esclusione  o  laddove  essa  non  soddisfi  i  pertinenti  criteri  di  selezione,  la  stazione
appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

11. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria,  la commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando
un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro
tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento
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da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In
caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la
stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

12. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o
del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

13. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO. 

1. Il concorrente indica per ciascun lotto all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare
o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del codice e dalla sentenza della
Corte di Giustizia 30.1.2020 c/359/18; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

2. I  subappaltatori  devono possedere  i  requisiti  previsti  dall’art.  80 del Codice e  dichiararli  in  gara
mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

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

10. GARANZIA PROVVISORIA 

 L’offerta per ciascun Lotto è corredata da una Garanzia fideiussoria, ex art. 93 del D.Lgs n. 50/2016,
denominata "garanzia provvisoria", pari al 2% del  prezzo base dell’appalto, e precisamente: 

PREZZO BASE IMPORTO GARANZIA 2%
LOTTO 1 € 643.578,08 € 12.871,56
LOTTO  2 € 666.453,68 € 13.329,07

 La stessa copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario
riconducibile  ad  una  condotta  connotata  da  dolo  o  colpa  grave,  o  all’adozione  di  informazione
antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali
e  speciali;  la  mancata  produzione  della  documentazione  richiesta  e  necessaria  per  la  stipula  del
contratto.  L’eventuale esclusione dalla  gara prima dell’aggiudicazione,  al  di  fuori  dei  casi  di  cui
all’articolo 89 comma non comporta l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria
copre, ai sensi dell’articolo 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito
dell’avvalimento

 Tale  garanzia,  il  cui  beneficiario  è  la  Fucecchio  Servizi  Srl,  può  essere  costituita,  a  scelta  del
concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti  dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una

sezione  di  tesoreria  provinciale  o  presso  le  aziende  autorizzate,  a  titolo  di  pegno  a  favore
dell'amministrazione aggiudicatrice;

b) con bonifico (si precisa che il  deposito è infruttifero), in assegni circolari o in contanti, con
versamento presso La Banca popolare di Lajatico- Filiale di San Pierino (lo stesso dovrà essere
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effettuato sul c/c IBAN:  IT74H0523237870000040054850), indicando come causale  il Lotto
oggetto della gara per il quale si presenta offerta;

c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs n. 385/1993.

 Si precisa quanto segue:
• nel caso di prestazione della garanzia a mezzo di assegno circolare, occorrerà caricare a sistema

copia della ricevuta di versamento;

• la  garanzia  fideiussoria  a  scelta  dell'appaltatore  può  essere  rilasciata  da  imprese  bancarie  o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società
di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58  e  che  abbiano  i  requisiti  minimi  di  solvibilità  richiesti  dalla  vigente  normativa  bancaria
assicurativa.

• la garanzia deve:
1) prevedere espressamente la rinuncia al  beneficio della preventiva escussione del debitore

principale,  la  rinuncia  all'eccezione  di  cui  all'articolo 1957,  secondo comma,  del  codice
civile  nonché  l'operatività  della  garanzia  medesima  entro  quindici  giorni,  a  semplice
richiesta scritta della stazione appaltante;

2) avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

• l'importo della garanzia può essere ridotto per le fattispecie e nelle misure di cui al comma 7
dell’art. 93 del Codice (la tipologia di certificazione, la data di rilascio, il  periodo di validità,
l’ente certificatore, la scadenza, il numero e la relativa percentuale della garanzia provvisoria
dovranno essere specificati nella Domanda di partecipazione di cui al punto A.1) e nel DGUE. Il
concorrente  potrà  produrre  la  certificazione  scansionando  l’originale  cartaceo  e  inserendolo
nell’apposito  spazio.  Le certificazioni  da  indicare,  ai  fini  della  riduzione  della  garanzia
provvisoria, sono solo quelle richieste nel presente disciplinare ai fini della partecipazione a
ciascun  Lotto  (punto  7.3).  Eventuali  ulteriori  certificazioni  saranno  utili  ai  fini  delle
riduzioni di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

 IL  CONCORRENTE  DOVRA’ PRESENTARE,  INOLTRE,  per  ciascun  Lotto,  a  corredo  della
suddetta  garanzia,  l’IMPEGNO  di  un  fideiussore,  anche  diverso  da  quello  che  ha  rilasciato  la
garanzia provvisoria, individuato tra i soggetti di cui all’art. 93, comma 3, D.Lgs. 50/2016 a rilasciare
la  garanzia  definitiva  per  l’esecuzione  del  contratto,  di  cui  all’articolo  103  del  D.Lgs.  50/2016,
qualora l’offerente risultasse affidatario. Tale impegno non è richiesto per le microimprese, le piccole
e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.

 Si sottolinea quanto segue:

nel caso in cui il concorrente abbia costituito cauzione (deposito in contanti, con bonifico, in assegni
circolari o in titoli del debito pubblico garantiti  dallo Stato al corso del giorno del deposito)
l’operatore  economico  deve  necessariamente  produrre  un  ulteriore  e  separato  documento
contenente  impegno  di  un  fideiussore  a  rilasciare  la  garanzia  di  cui  all’art.  103  del  D.Lgs.
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50/2016  per  l’esecuzione  del  contratto,  considerato  che  tale  cauzione  non  contiene  alcun
impegno.

 nel caso in cui il concorrente presenti una fideiussione bancaria o assicurativa, l’impegno può già fare
parte  integrante  del  contenuto della  fideiussione  (se  la  fideiussione è  prestata  mediante  scheda
tecnica di  cui  allo schema di polizza tipo 1.1 approvato con D.M. n. 31/2018, tale impegno si
intende assolto)

 In  caso di  raggruppamento  temporaneo/consorzio ordinario  non ancora formalmente costituito  la
garanzia deve essere intestata a tutte le imprese che faranno parte del raggruppamento, (nel caso di
cauzione nella forma del deposito di somma mediante bonifico bancario, nella causale dovrà essere
riportata  la  ragione  sociale  di  tutti  gli  operatori  economici  che  andranno  a  costituire
l’A.T.I./consorzio per i quali la stessa è versata).

 Al fine di evitare di accettare polizze false e/o irregolari perché emesse da soggetti non legittimati Gli
operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti
internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

 L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all’articolo 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta
nell’ambito della documentazione amministrativa il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei
certificati  posseduti  accompagnata  da  una  dichiarazione  attestante  la  conformità  all'originale,
sottoscritta digitalmente dal concorrente.

 In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione
del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti  di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del

Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE,
o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice,
solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dai consorziati.

 Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso
da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c)
del Codice, da parte del consorzio e/o dei consorziati.

 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno  a  rilasciare  garanzia  fideiussoria  definitiva  solo  a  condizione  che  siano  stati  già
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che
tali documenti  siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione
delle offerte.
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È  sanabile,  altresì,  la  presentazione  di  una  garanzia  di  valore  inferiore  o  priva  di  una  o  più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento
temporaneo di imprese, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte
di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

1. Attesa la permanenza di un quadro emergenziale dovuto alla pandemia globale, può essere effettuato
un  sopralluogo  virtuale,  limitatamente  al   centro  di  cottura  situato  in  Via  Mattei  n.  2,  (di  cui
all’allegato “B” al capitolato – Planimetria) reso disponibile  tramite videoregistrazione che riproduce
in modo esaustivo i locali del centro cottura.  Informazioni aggiuntive sui locali in questione sono
reperibili ai seguenti numeri di telefono: tel. 347/5933135 tel. 0571/268313. 

2. Si  ricorda  che  il  sopralluogo  virtuale  è  facoltativo  dunque  la    mancata    richiesta  e/o  
visualizzazione della videoregistrazione    non è causa di esclusione dalla procedura di gara.    

3. Il sopralluogo virtuale potrà essere reso disponibile su richiesta inviata alla stazione appaltante via  e-
mail  all’indirizzo fucecchio.servizi@comune.fucecchio.fi.it . 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente
tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente,
secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18/12/2019 pubblicata sul sito dell’ANAC
nella sezione “contributi in sede di gara”.

2. I concorrenti  effettuano, a pena di  esclusione, il  pagamento del  contributo previsto  dalla legge in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197
del 18/12/2019 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e dimostrano
l’avvenuto pagamento allegando copia informatica della ricevuta di versamento. Il contributo è dovuto
per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

NUMERO LOTTO CIG IMPORTO CONTRIBUTO ANAC
LOTTO 1 8754412153 € 140,00
LOTTO 2 8754464C39 € 140,00

N.B. L’importo da considerare per il calcolo del contributo è l’importo a base di gara unitamente
agli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

3. La  mancata  presentazione  della  ricevuta  di  avvenuto  pagamento  può  essere  sanata  ai  sensi
dell’articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima
della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
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4. In  caso  di  mancata  dimostrazione  dell’avvenuto  pagamento  prima  della  scadenza  del  termine  di
presentazione dell’offerta,  la  stazione appaltante esclude il  concorrente  dalla  procedura di  gara in
relazione “al lotto per il quale non è stato versato il contributo”, ai sensi dell’articolo 1, comma 67
della legge 266/05.

 13. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA

1. 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. 

2. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica per ciascun lotto sarà effettuata in base ai
seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica 70
Offerta economica 30

TOTALE 100
13.1   CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA- LOTTO 1

1. Il punteggio dell’offerta tecnica  per il  Lotto 1 è attribuito sulla base dei  criteri di valutazione
elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata
con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è
attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella
colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi - tabellari”, vale a dire i
punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di un calcolo o mediante attribuzione di
punteggi fissi assegnati in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

n° criteri di valutazione max 
punti

sub-criteri di 
valutazione 

max 
punti D 

max punti
Q 

1
GESTIONE DEL

PROCESSO
PRODUTTIVO

10 10
------

2
INTERVENTI

MIGLIORATIVI
PRESSO LA CUCINA

CENTRALIZZATA

8 8

3
ORGANIZZAZIONE

DEL
PERSONALE

6 6

4
PULIZIA E

SANIFICAZIONE 3 3

5
ATTUAZIONE DI
SOLUZIONI PER
DIMINUIRE GLI

IMPATTI AMBIENTALI
DELLA LOGISTICA

3

Utilizzo della totalità dei 
mezzi Euro 6

3

Utilizzo almeno del 50% dei 
mezzi Euro 6

2

Utilizzo di meno del 50% dei 
mezzi Euro 6

1

6 GESTIONE DELLE
EMERGENZE 3 3

7

QUALITÀ DEGLI
20

7.1 Impiego di ulteriori prodotti 
di derivazione biologica che il
concorrente intende fornire 
oltre a quelli già richiesti dal 

9
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ALIMENTI

Capitolato 

7.2 Impiego di prodotti DOP e 
IGP che il concorrente intende
fornire oltre a quelli già 
richiesti dal Capitolato 

7

7.3 Impiego di prodotti DOP e 
IGP che il concorrente intende
fornire oltre a quelli già 
richiesti dal Capitolato 

4

8 COMUNICAZIONE 2 2

9
IMPIEGO DI

PERSONALE DISABILE
O SOCIALMENTE
SVANTAGGIATO

2 2

10
CERTIFICAZIONI

ULTERIORI RISPETTO
A QUELLE PREVISTE

AL PUNTO 7.3 4

10.1 Possesso di 3 o più 
certificazioni previste 
all’articolo 7 punto 5

4

10.2 Possesso di almeno 2 
certificazioni previste 
all’articolo 7 punto 5

2

10.3 Possesso di almeno 1 
certificazione previste 
all’articolo 7 punto 5

1

11

CERTIFICAZIONE
INERENTE IL RATING

DI LEGALITÀ
RILASCIATA
DALL’AGCM 

3
11.1 Possesso di almeno una stella 1
11.2 Possesso di 2 stelle 2
11.3 Possesso di 3 stelle 3

12

REALIZZAZIONE DI
UNA PIATTAFORMA

PER I FLUSSI
INFORMATIVI

6 6

TOTALE 70 SUB TOTALI 40 30

2. La  relazione  tecnica  dovrà  essere  articolata  in  modo  corrispondente  alle  voci  di  punteggio  da
attribuirsi ai sensi del presente Disciplinare, ovvero come segue:

 In merito al criterio di valutazione n. 1:
Un Piano che illustri  modalità  di  approvvigionamento,  stoccaggio,  conservazione e lavorazione
delle  derrate,  verifica  dei  processi  (piano  analisi  e  gestione  non  conformità)  produzione,
confezionamento,  trasporto  e  distribuzione  dei  pasti  nonché  modalità  di  gestione  delle  diete
speciali.

 In merito al criterio di valutazione n. 2:
Un piano da cui dovranno emergere chiaramente i tipi di interventi migliorativi che si intendono
operare presso la cucina centralizzata. In particolar modo il progetto dovrà evidenziare eventuali
carenze  sia  in  termini  di  spazio  sia  in  termini  di  attrezzature,  macchinari  e  impianti  utilizzati
presenti nella cucina centralizzata e le eventuali soluzioni tese a migliorare la qualità e la fruibilità
della stessa. Sarà valutata la presenza di una o più proposte per la fornitura di nuove attrezzature o
sostituzione delle attrezzature obsolete o non funzionanti (anche durante la durata dell’appalto); la
presenza  di  un  elenco  delle   nuove  attrezzature  che  si  intendono  fornire  (marca  e  modello),
evidenziandone il  valore  economico e  l’eventuale programma di  sostituzione.  Sarà  valutato,  in
particolar modo, ogni intervento che abbia un impatto importante sul tema del risparmio energetico.

 In merito al criterio di valutazione n. 3:
Un piano che illustri: 
a. il numero e relative qualifiche professionali degli operatori del centro di cottura;
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b. le ore di servizio previste per ognuno, 
c. le mansioni e l’assegnazione di riferimento ai propri compiti

 In merito al criterio di valutazione n. 4:
Un piano  che  illustri  le  attività  di  pulizia  e  sanificazione,  specificando  i  prodotti  utilizzati  in
particolar modo per il contrasto alla diffusione del Covid-19 all’interno del centro cottura.

 In merito al criterio di valutazione n. 5:
Un piano che illustri le caratteristiche dei mezzi di trasporto per la veicolazione dei pasti mediante
la presentazione di una scheda per ogni mezzo, contenente: il titolo per cui ne ha la proprietà o il
possesso;  le  caratteristiche  tecniche:  tipologia,  casa  costruttrice,  anno  di  immatricolazione,
destinazione ed uso per il quale è stato immatricolato, età del veicolo, normativa Euro relativa alle
emissioni inquinanti ed ogni altro requisito ed elemento ritenuto utile ai fini del presente criterio di
valutazione. In particolar modo per l’utilizzo della totalità dei mezzi a Euro 6 sarà assegnato il
punteggio massimo di 3 punti; per l’utilizzo di almeno il 50% dei mezzi a Euro 6 sarà assegnato un
punteggio pari a 2 punti; per l’utilizzo di mezzi Euro 6 pari a meno del 50% dei mezzi utilizzati
saranno assegnati 1 punto.

 In merito al criterio di valutazione n. 6:

Verranno valutate le soluzioni proposte per la risoluzione di emergenze dovute all’indisponibilità
del centro di cottura principale, che garantiscano la somministrazione dei pasti in un tempo non
superiore a 45 minuti rispetto al confezionamento degli stessi. 

 In merito al criterio di valutazione n. 7:

7.1: Indicazione dei prodotti di derivazione biologica che intende fornire oltre a quelli già richiesti dal 
Capitolato; sarà valutato il numero di prodotti proposto; il concorrente, a mero titolo conoscitivo, deve 
riportare altresì la descrizione/tipologia del prodotto. 

In particolare:
Sarà attribuito il seguente punteggio fino ad un massimo di 9 punti per la categoria prodotti biologici:

 9  punti  se l’offerta di prodotti biologici riguarda il 100% dei prodotti offerti 
 5 punti se l’offerta di prodotti biologici riguarda il 100% dei prodotti  delle categorie Olio, Conserve in 

scatola, cereali e derivati (eccetto pane), carni fresche, ortofrutta;
 4 punti se l’offerta di prodotti biologici riguarda il 100% dei prodotti  delle categorie Olio, ortofrutta, carni 

fresche avicole e bovine.

7.2 : Indicazione dei prodotti DOP e IGP che intende fornire oltre a quelli già richiesti dal Capitolato; sarà 
valutato il numero di prodotti proposto; il concorrente, a mero titolo conoscitivo, deve riportare altresì la 
descrizione/tipologia del prodotto.

     Sarà attribuito il seguente punteggio fino ad un massimo di 7 punti per la categoria DOP e IGP:

 7 punti  se l’offerta di prodotti DOP e IGP riguarda il 100% dei prodotti offerti

 4 punti  se l’offerta di prodotti DOP e IGP riguarda il 100% dei prodotti delle categorie carni fresche bovine, 
cereali e derivati, oli alimentari

 3 punti  se l’offerta di prodotti DOP e IGP riguarda il 100% dei prodotti delle categorie Categoria cereali e 
derivati

7.3 Indicazione dei prodotti filiera corta/Km 0 che intende fornire oltre a quelli già richiesti dal Capitolato; 
sarà valutato il numero di prodotti proposto; il concorrente, a mero titolo conoscitivo, deve riportare altresì la
descrizione/tipologia del prodotto.
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Sarà attribuito il seguente punteggio fino ad un massimo di 4 punti per la categoria filiera corta/Km 0:

 4 punti  se l’offerta di prodotti filiera corta/Km 0 riguarda il 100% dei prodotti offerti

 2 punti  se l’offerta di prodotti filiera corta/Km 0  riguarda il 100% dei prodotti delle categorie prodotti lattiero
caseari e cereali e derivati: pasta

 In merito al criterio di valutazione n. 8:
Dal  progetto  dovrà  emergere  un  piano  della  comunicazione  relativo  al  servizio  di  ristorazione
scolastica, comprensivo di tematiche inerenti alimentazione, salute e ambiente, affrontando, tra gli
altri, il tema dell’opportunità di ridurre i consumi di carne anche per gli impatti ambientali causati
dalle pratiche correnti di allevamento di animali; provenienza territoriale degli alimenti; stagionalità
degli  alimenti;  corretta  gestione  della  raccolta  differenziata  dei  rifiuti.  Dal  progetto  dovranno
emergere chiaramente i materiali di comunicazione che verranno realizzati, gli eventuali supporti
utilizzati,  i  temi  ed  i  contenuti  della  comunicazione  e  gli  skills  professionali  degli  esperti  di
comunicazione  coinvolti.  Saranno  valutate,  inoltre,  modalità  di  coinvolgimento  dell’utenza,
mediante processi di semplice informazione e o indagini di qualità, nell’ambito delle quali devono
essere previsti report sull’andamento del servizio da trasmettere alla stazione appaltante.

 In merito al criterio di valutazione n. 9:
Dal progetto dovrà emergere l’eventuale utilizzo di personale disabile o socialmente 

svantaggiato.

 In merito al criterio di valutazione n. 10:
Sarà  valutato  il  possesso  di  certificazioni  ulteriori  rispetto  a  quelle  già  previste  dal  capitolato
speciale d’appalto. In particolare per il possesso di tutte le certificazioni richieste saranno attribuiti
4 punti.  Per il  possesso di  almeno 2 certificazioni  saranno attribuiti  2  punti.  Per il  possesso  di
almeno 1 certificazione sarà attribuito 1 punto.

 In merito al criterio di valutazione n. 11:
Il possesso della certificazione inerente il  “Rating di Legalità” darà diritto all’attribuzione di un
punteggio massimo pari a 3 punti se il punteggio ottenuto per il Rating è pari 3 stelle, a 2 punti se è
pari a 2 stelle ad 1 punto se è pari ad 1 stella.
Alle imprese che si  trovassero nelle  condizioni  di  non poter richiedere il  Rating di  Legalità  in
quanto prive dei requisiti minimi necessari (sede operativa nel territorio nazionale; fatturato minimo
di due milioni di euro; iscrizione, da almeno due anni, nel registro delle imprese o nel Repertorio
delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) sarà comunque garantita l’attribuzione di un
punteggio uguale a quelle che ne certificheranno il possesso.

 In merito al criterio di valutazione n. 12:
Un piano che illustri il funzionamento di una piattaforma informatica che consenta al Committente
di essere aggiornato in tempo reale sulla gestione dei servizi oggetto dell’appalto. La piattaforma
dovrebbe consentire al Committente di conoscere tutti i:
-  dati  relativi  all’organizzazione del  servizio (numero di  persone utilizzato,  turni  di  lavoro,  ore
lavorate etc.);
- dati relativi all’acquisto delle materie prime;
- dati relativi alla preparazione e confezionamento dei pasti;
- dati relativi alle procedure di autocontrollo;
- dati relativi ai controlli effettuati e/o da effettuare ad opera del Direttore dell’esecuzione;
- dati relativi allo stato delle attrezzature della centro cottura;
- dati relativi al trasporto dei pasti;
- dati relativi all’organizzazione del servizio di accompagnamento scuolabus;
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- dati relativi all’organizzazione del servizio di pre-post scuola;
- ogni altro dato utile ad avere il quadro esatto dello svolgimento dei servizi oggetto del presente
appalto.

13.2   CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA- LOTTO 2

1. Il punteggio dell’offerta tecnica per il Lotto 2 è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati
nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.  Nella colonna identificata con la
lettera  D vengono indicati  i  “Punteggi  discrezionali”,  vale  a  dire  i  punteggi  il  cui  coefficiente  è
attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella
colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi - tabellari”, vale a dire i
punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di un calcolo o mediante attribuzione di
punteggi fissi assegnati in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

n° criteri di valutazione max 
punti 

sub-criteri di valutazione max 
punti 
D 

max punti
Q 

1 ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO 20 20 ------

2 ATTREZZATURE 17 17
3 CRITERI AMBIENTALI 15 15

4 PULIZIA E SANIFICAZIONE 3 3
5 IMPIEGO DI PERSONALE

DISABILE O SOCIALMENTE
SVANTAGGIATO

2 2

6
CERTIFICAZIONI

ULTERIORI RISPETTO A
QUELLE PREVISTE AL

PUNTO 7.3 4

6.1 Possesso di 3 o più certificazioni 
previste all’articolo 7 punto 5

4

6.2 Possesso di almeno 2 certificazioni 
previste all’articolo 7 punto 5

2

6.3 Possesso di almeno 1 certificazione 
previste all’articolo 7 punto 5

1

7 CERTIFICAZIONE
INERENTE IL RATING DI
LEGALITÀ RILASCIATA

DALL’AGCM 

3
7.1 Possesso di almeno una stella 1
7.2 Possesso di 2 stelle 2
7.3 Possesso di 3 stelle 3

8 REALIZZAZIONE DI UNA
PIATTAFORMA PER I
FLUSSI INFORMATIVI

6 6

TOTALE 70 SUB TOTALI 63 7

2. L’offerta tecnica dovrà essere articolata in modo corrispondente alle voci di punteggio da attribuirsi ai
sensi del presente Disciplinare, ovvero come segue:

 In merito al criterio di valutazione n. 1:
Un  piano  che  illustri  l’organizzazione  del  servizio  nelle  sue  diverse  articolazioni.  Con
particolare riguardo al numero e relative qualifiche professionali degli operatori utilizzati nei
singoli  settori;  le  ore  di  servizio  previste  per  ognuno,  le  mansioni  e  l’assegnazione  di
riferimento  ai  propri  compiti.  Saranno  valutate,  inoltre,  proposte  migliorative  rispetto
all’organizzazione  attuale  sia  con  riferimento  ad  eventuali  servizi  aggiuntivi  resi  a  titolo
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gratuito, rispetto a quanto previsto dal capitolato (p.e., distribuzione merende nelle scuole di
infanzia,  anticipazione orario  di  attivazione  del  servizio di  pre-scuola,  prolungamento del
servizio di accompagnamento scuolabus fino al completamento del percorso, quando questo è
svolto in continuità tra scuole infanzia e primarie) sia eventuali proposte di rimodulazione dei
servizi stessi tesi a migliorarne l’efficienza e la fruibilità da parte dell’utenza. 

 In merito al criterio di valutazione n. 2:
Un  piano  che  illustri  l’eventuale  fornitura  di  nuove  attrezzature  o  sostituzione  delle
attrezzature obsolete o non funzionanti (nel corso dell’appalto). Il progetto dovrà contenere
un  dettagliato  elenco  delle  nuove  attrezzature  che  si  intendono  fornire  e  l’eventuale
programma  di  sostituzione,  individuando  marca,  modello  ed  evidenziando  il  valore
economico offerto.

 In merito al criterio di valutazione n. 3:
Un piano  che  preveda  l’eventuale  attivazione  di  progetti  tesi  a  salvaguardare  l’impatto
ambientale delle nostre abitudini quotidiane in particolare con l’attivazione di progetti tipo
“PEDIBUS” in sostituzione del servizio di trasporto gravante su parti del territorio comunale
in cui possa essere praticabile e/o di progetti di somministrazione di acqua di rete pubblica
comunale in sostituzione all’utilizzo di acqua in bottiglia.

 In merito al criterio di valutazione n. 4:
Un piano che illustri le attività di pulizia e sanificazione, specificando i prodotti utilizzati in
particolar modo per il  contrasto alla diffusione del Covid-19 all’interno delle aule/refettori
utilizzati all’interno dei plessi scolastici.

 In merito al criterio di valutazione n. 5:
Dal  progetto  dovrà  emergere  l’eventuale  utilizzo  di  personale  disabile  o  socialmente
svantaggiato.

 In merito al criterio di valutazione n. 6:
Sarà valutato il possesso di certificazioni ulteriori rispetto a quelle già previste dal capitolato
speciale d’appalto. In particolare per il  possesso di tutte le certificazioni  richieste saranno
attribuiti 4 punti. Per il possesso di almeno 2 certificazioni saranno attribuiti 2 punti. Per il
possesso di almeno 1 certificazione sarà attribuito 1 punto.

 In merito al criterio di valutazione n. 7:
Il possesso della certificazione inerente il “Rating di Legalità” darà diritto all’attribuzione di
un punteggio massimo pari a 3 punti se il punteggio ottenuto per il Rating è pari 3 stelle, a 2
punti se è pari a 2 stelle ad 1 punto se è pari ad 1 stella.
Alle imprese che si trovassero nelle condizioni di non poter richiedere il Rating di Legalità in
quanto prive dei requisiti minimi necessari (sede operativa nel territorio nazionale; fatturato
minimo di due milioni di euro; iscrizione, da almeno due anni, nel registro delle imprese o nel
Repertorio  delle  notizie  Economiche  e  Amministrative  (R.E.A.)  sarà  comunque  garantita
l’attribuzione di un punteggio uguale a quelle che ne certificheranno il possesso.

 In merito al criterio di valutazione n. 8:
Un  piano  che  illustri  il  funzionamento  di  una  piattaforma  informatica  che  consenta  al
Committente  di  essere  aggiornato  in  tempo  reale  sulla  gestione  dei  servizi  oggetto
dell’appalto. La piattaforma dovrebbe consentire al Committente di conoscere tutti i:
- dati relativi all’organizzazione del servizio (numero di persone utilizzato, turni di lavoro,

ore lavorate etc.);
26



- dati relativi all’acquisto delle materie prime;
- dati relativi alla preparazione e confezionamento dei pasti;
- dati relativi alle procedure di autocontrollo;
- dati relativi ai controlli effettuati e/o da effettuare ad opera del Direttore dell’esecuzione;
- dati relativi allo stato delle attrezzature della centro cottura;
- dati relativi al trasporto dei pasti;
- dati relativi all’organizzazione del servizio di accompagnamento scuolabus;
- dati relativi all’organizzazione del servizio di pre-post scuola;
- ogni altro dato utile ad avere il  quadro esatto dello svolgimento dei servizi oggetto del

presente appalto

13.3 METODO  DI  ATTRIBUZIONE  DEL COEFFICIENTE  PER  IL CALCOLO  DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

1. Ad eccezione dei criteri per i quali sono assegnati  Punteggi quantitativi – tabellari indicati
nella colonna identificata con la lettera Q delle tabelle sopra riportate, per tutti gli altri criteri
il punteggio sarà attribuito con il sistema aggregativo/compensatore, con attribuzione di un
punteggio derivante dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti da parte
dei singoli commissari, applicata al relativo punteggio massimo ammissibile.

2. In particolare si precisa che:

 a ciascuno degli elementi qualitativi, cui è assegnato un punteggio max  discrezionale nella
colonna “D” delle tabelle, è attribuito un coefficiente discrezionale variabile da 0 (zero) ad 
1 (uno) da parte di ciascun Commissario

 ciascun commissario assegna un coefficiente discrezionale provvisorio, compreso tra 0 e 1 
sulla base dei seguenti livelli di valutazione: 1=ottimo; 0,8= molto buono; 0,6=buono ; 
0,4= più che sufficiente; 0,2=sufficiente; 0 = insufficiente, in cui:

OTTIMO:  la  valutazione  sarà  “Ottimo” nel  caso  vi  sia  assoluta  rispondenza  delle
proposte  alle  esigenze  dell’Amministrazione;  concreta  fattibilità  delle  proposte  e
soluzioni prospettate; massima chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; massima
concretezza e innovazione di soluzioni; notevole grado di personalizzazione del servizio.

MOLTO BUONO: la valutazione sarà “Molto Buono” nel caso vi sia una considerevole
rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione; assai rilevante fattibilità
delle proposte e soluzioni prospettate; notevole chiarezza  nell’esposizione degli impegni
assunti;  assai  rilevante  concretezza  delle  soluzioni;  assai  rilevante  grado  di
personalizzazione del servizio.

BUONO: la valutazione sarà “Buono” nel caso vi sia buona rispondenza delle proposte
alle  esigenze  dell’Amministrazione;  fattibilità  delle  proposte  e  soluzioni
prospettate;buona  chiarezza  nell’esposizione  degli  impegni  assunti;  concretezza  delle
soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio.

PIÙ CHE SUFFICIENTE:  la valutazione sarà “Piu che sufficiente” nel caso vi  sia
discreta rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione; discreta fattibilità
delle proposte e soluzioni prospettate; discreta chiarezza nell’esposizione degli impegni
assunti; concretezza delle soluzioni; discreto grado di personalizzazione del servizio
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SUFFICIENTE:  La  valutazione  sarà  “Sufficiente” nel  caso  vi  sia  sufficiente
rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione; sufficiente fattibilità delle
proposte  e  soluzioni  prospettate;  sufficiente  chiarezza  nell’esposizione  degli  impegni
assunti; sufficiente concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del
servizio.
INSUFFICIENTE: La  valutazione  sarà  “Insufficiente”  nel  caso  in  cui  vi  sia  non
sufficiente  rispondenza  delle proposte  alle  esigenze  dell’Amministrazione;  carenza  di
fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; carenza di concretezza delle soluzioni;
insufficiente grado di personalizzazione del servizio.

3. Il  metodo di  calcolo del  coefficiente unico da attribuire  all’offerta in relazione al  criterio
qualitativo esaminato è determinato dalla media aritmetica dei coefficienti provvisori che ogni
commissario ha attribuito a ciascuna offerta su ciascun criterio, attribuendo il  coefficiente
(definitivo) uno (1) al valore medio massimo e assegnando gli altri coefficienti (definitivi)
proporzionando  linearmente  a  tale  media  massima gli  altri  valori  medi.  Il  punteggio  per
ciascun  criterio  qualitativo  per  il  quale  è  assegnato  un   Punteggio  max  nella  colonna
identificata  con la lettera D delle tabelle  sopra riportate, è determinato dal  prodotto tra il
coefficiente (definitivo) assegnato ed il punteggio massimo previsto. 

4. DOPPIA RIPARAMETRAZIONE: Si  precisa altresì che,  al fine di  non alterare i  rapporti
stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di
natura  quantitativa  (tra  i  quali  è  compreso  quello  dell’offerta  economica),  se  nessun
concorrente  ottiene  per  l’intero  l’offerta  tecnica  il  punteggio  pari  al  peso  complessivo
dell’offerta  tecnica  (70  punti)  è  effettuata  la  cd.  Doppia  riparametrazione  dei  punteggi
assegnando il peso totale dell’offerta tecnica all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio
quale somma dei punteggi dei singoli criteri e alle altre offerte un punteggio proporzionale
decrescente,  in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma
dei pesi attribuiti all’intera offerta tecnica.

5. I risultati  ottenuti nelle operazione di determinazione dei coefficienti (commi 3) di doppia
riparametrazione (comma 4) saranno considerati fino alla seconda cifra decimale e saranno
arrotondati per eccesso, qualora la terza cifra decimale sia uguale o superiore a 5 o per difetto,
qualora sia inferiore a 5.

14.4  METODO  DI  ATTRIBUZIONE  DEL  COEFFICIENTE  PER  IL  CALCOLO  DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

 Ai  fini  della  aggiudicazione  di  ciascun  Lotto   sarà  preso  in  considerazione  il  ribasso
percentuale offerto sull’importo per l’anno scolastico 2021-2022 posto a base d’asta (per il
Lotto  1  €  642.678,08;  per  il  Lotto  2  €  665.553,68)  stimato  dall’Amministrazione
aggiudicatrice per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto, esclusi gli oneri della
sicurezza, non soggetti a ribasso (per il Lotto 1  € 900,00; per il Lotto 2 € 900,00).

 L’offerta  economica  sarà  valutata  secondo  la  formula   Bilineare  di  cui  alle  Linee  Guida
ANAC n. 2/2016 al par. IV  come segue: 

Pi= Ci * Pmax
Ci (per Ai <= Asoglia) = 0,85*Ai / Asoglia
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Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]

Dove:
• Pi = punteggio  attribuito al concorrente iesimo
• Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
• Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
• Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
• X = 0,85
• Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

14.1 TERMINI E MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

1. Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema
Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  -  START  -  accessibile  all’indirizzo
https://start.toscana.it/ed inserire tuttala documentazione prevista nel presente disciplinare di

gara, nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi,  entro e non
oltre  le  ore  _13:00:00  del  giorno  21/06/2021.  Il  sistema  non
consentirà  l’inserimento  dell’offerta  oltre  detto  termine.  Offerte
pervenute  in  modalità  diverse  dall’inserimento  su  START saranno  dichiarate  irricevibili,
inammissibili ed escluse.

2. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto
sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.

3. Per identificarsi, i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente
sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un
certificato digitale di  autenticazione, in subordine tramite userid  e password.  Il  certificato
digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni
successivo accesso ai documenti della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la
chiave di accesso (User ID), a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante,
e la password.

4. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili
sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere
richieste al  Call  Center del  gestore del  Sistema Telematico al  numero 081.0084010 o
all’indirizzo di posta elettronica: Start.OE @PA.i-faber.com

14.2 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE PER LA GARA

1. In relazione a ciascun lotto per il quale si intende partecipare dovrà essere inserita nel sistema
telematico, nello spazio relativo alla gara in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio

indicato  -  ore _13:00:00 del  giorno 21/06/2021,  la  seguente  documentazione,
meglio specificata in seguito:

  “A - Documentazione amministrativa”
  “B - Offerta tecnica” 
  “C - Offerta economica”
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2. L’operatore  economico  dovrà  caricare  sulla  piattaforma  START tutta  la  documentazione
amministrativa  di  proprio  interesse  sulla  base  della  forma  di  partecipazione  scelta,  la
documentazione tecnica ed economica richiesta per la partecipazione alla presente procedura.

3. Al passo 3 “presenta offerta” si  accede alla  schermata di  riepilogo della documentazione
caricata sulla piattaforma START. L’operatore economico può prendere visione dei documenti
caricati verificando la validità delle firme apposte nonché, il contenuto degli stessi al fine di
non commettere errori formali. Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende
inviare alla Stazione appaltante è necessario cliccare sul tasto “invia offerta”. Si aprirà una
finestra di dialogo dove sarà necessario confermare l’invio dell’offerta cliccando sul tasto
“ok”.  Si  visualizza  un  messaggio  di  conferma  dell’invio  contenente  la  data  e  l’ora  di
sottomissione dell’offerta.

4. È possibile, fino al termine del tempo utile per presentare offerta, annullare l’invio dell’offerta
cliccando sul tasto “annulla invio offerta” in fondo al riepilogo del passo 3.

5. Per  i  concorrenti  aventi  sede  legale  in  Italia  o  in  uno  dei  Paesi  dell’Unione  europea,  le
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i
concorrenti  non aventi  sede legale in  uno dei  Paesi  dell’Unione europea,  le dichiarazioni
sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza.

6. Tutte  le  dichiarazioni  sostitutive  rese  ai  sensi  degli  artt.  46 e  47 del  d.p.r.  445/2000,  ivi
compreso il  DGUE, la domanda di  partecipazione,  l’offerta  tecnica e  l’offerta  economica
devono essere sottoscritte confirma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo
procuratore.

7. In  caso  di  concorrenti  non  stabiliti  in  Italia,  la  documentazione  dovrà  essere  prodotta  in
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano
gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

8. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto
tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana,
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

9. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione degli atti contenuti nella
documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

10. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data
di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione
appaltante  potrà  richiedere  agli  offerenti,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  4  del  Codice,  di
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito
documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima
data.

11. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.

12. Dovrà essere inserita la seguente documentazione , in relazione a ciascun lotto di proprio
interesse:

A)             DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. La Domanda di partecipazione reca la forma di partecipazione, i dati generali dell’operatore
economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento
di Gara Unico Europeo(DGUE).
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2. Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua
responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal
concorrente e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta
per  la  partecipazione  alla  gara.  L’Amministrazione,  nella  successiva  fase  di  controllo,
verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

3. Il concorrente, dopo essersi identificato dovrà:
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
• Scegliere la funzione “Presenta offerta”;
• Completare:

-   Il passo 1 “Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le 
informazioni

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

compilare il form “Domanda di partecipazione”;
• Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” 
generato dal
sistema;
• Firmare  digitalmente  il  documento  “domanda  di  partecipazione -  nome  impresa”
generato  dal  sistema.  Il  documento  deve  essere firmato  digitalmente  dal  titolare  o  legale
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
• Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione – nome impresa” firmato
digitalmente nell’apposito spazio previsto.

4. L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “domanda di partecipazione”, tutti i
soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 80 co. 3 del D. Lgs. 50/2016 o i soggetti cessati
che  le  abbiano  ricoperte  nell’anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  presente
disciplinare di gara.
In particolare:
• In caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
• In caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico
In caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
• In caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi institori e procuratori generali cui sia
stata conferita la legale rappresentanza), membri  degli organi con poteri di  direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona
fisica o socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a
quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci,  persone fisiche,  i  quali  siano in possesso
ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

5. Si  invitano  gli  operatori  economici  a  verificare  la  completezza  e  l’esattezza  delle
informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente
dal Sistema.

6. Per  modificare  o  completare  le  informazioni  mancanti  è  necessario  utilizzare  la  funzione
“Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta. L’inserimento e
la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80
del  D.Lgs.  50/2016,  qualora  non  presenti  nella  domanda  di  partecipazione,  deve  essere
effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.
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7.  Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:
 la mandataria deve generare,  per sé e per conto di ciascuno dei membri  dell’operatore

riunito,  la  corrispondente  “domanda  di  partecipazione”.  La  mandataria  genera  la
corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente
inserite  dal  membro  stesso  nell’indirizzario  fornitori;  di  conseguenza  ciascun  membro
dell’operatore riunito deve iscriversi all’indirizzario fornitori.(Si invita la mandataria a
verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda
di  partecipazione”  di  ciascun  membro;   eventuali  modifiche  e/o  integrazioni  alle
informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal
membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page).

 Per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura
di presentazione dell’offerta: la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione,
le parti di prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite
da ogni membro dell'operatore riunito, le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale
delle prestazioni oggetto dell'appalto, per ogni singolo membro.

 Ognuno  dei  membri  dell’operatore  riunito  dovrà  firmare  digitalmente  la  “domanda  di
partecipazione”  generata  dal  sistema  e  ad  esso  riferito.  La  suddetta  documentazione
prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito
spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale
mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

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

  Nel caso di  consorzio di  cooperative e imprese artigiane o di  consorzio stabile di  cui
all’art.  45,  comma 2  lett.  b)  e  c)  del  Codice,  la  domanda è  sottoscritta  dal  consorzio
medesimo.

A.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

1. Il  documento  di  gara  unico  europeo  (DGUE)  è  un'autodichiarazione  dell'impresa  sulla
propria  situazione  finanziaria,  sulle  proprie  capacità  e  sulla  propria  idoneità  per  una
procedura di appalto pubblico. È disponibile in tutte le lingue dell'UE e si usa per indicare in
via  preliminare  il  soddisfacimento  delle  condizioni  prescritte  nelle  procedure  di  appalto
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pubblico nell'UE. A partire dal 18 ottobre 2018 il DGUE è fornito esclusivamente in forma
elettronica come previsto dagli artt. 58-85 del Codice e del Regolamento UE n. 7/2016.

2. Il concorrente utilizza il DGUE allegato al presente disciplinare. Il documento deve essere
compilato,  esportato,  firmato  digitalmente  dal  soggetto  abilitato  ad  operare  sul  sistema
START, ed inserito nell’apposito spazio previsto.

NOTA BENE: Il formulario per il documento di gara unico europeo dovrà essere fornito anche DA TUTTI gli 
operatori interessati, come previsto nella Parte II dello stesso DGUE.

I formulari per il documento di gara unico europeo forniti dagli operatori interessati dovranno essere 
compilati e firmati digitalmente dal rappresentante legale dell'operatore interessato.

I formulari per il documento di gara unico europeo, forniti dagli operatori interessati, dovranno essere 
inseriti nell'apposito spazio “Modello DGUE” da parte dell'operatore economico che chiede di partecipare
alla presente gara.

E’         ammessa         la         presentazione         del         DGUE         tramite         la         compilazione         e         sottoscrizione         digitale         di  
persona         dotata   di     potere di     rappresentanza del     documento     allegato     al     presente disciplinare.  

A.3) MODELLO 1 – ULTERIORI DICHIARAZIONI

 L’Allegato  –  “Ulteriori  dichiarazioni”,  reso  disponibile  dalla  Stazione  Appaltante  tra  la
documentazione  di  gara  dovrà  essere  compilato  ove  richiesto  in  conformità  con  quanto
indicato successivamente in base alla forma di partecipazione.

 Tale  modello  contiene  ulteriori  dichiarazioni  ai  sensi  della  normativa  vigente  sulla
partecipazione  alle  gare  d’appalto  non  ricomprese  nei  documenti  nel  DGUE,  tra  cui  le
dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale, così come modificato dal D.lgs. 56
del 2017 e da successive disposizioni normative.

 Tutti i concorrenti dovranno obbligatoriamente compilare:

- Sezione I: dati generali relativi all’operatore economico concorrente;
- Sezione IV: dichiarazioni per la partecipazione ai sensi dell’art. 80 co. 5 lett. b);
- Sezione V: dichiarazioni per la partecipazione ai sensi dell’art. 80 co. 1 lett. b-bis e co. 

5, lett. c-bis, c-ter, c. quater, f-bis, f-ter;
- Sezione VI: Trattamento dati personali.

 Si evidenzia che il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai
sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni
ricade sulla sua responsabilità.  L’Amministrazione assume il  contenuto delle dichiarazioni
così  come  rese  dal  concorrente  e  sulla  base  di  queste,  verifica  la  conformità  di  tutta  la
documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. L’Amministrazione, nella successiva
fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

***

 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:

1. Le modalità di presentazione in relazione  alla forma di partecipazione sono le seguenti:

 IMPRENDITORE INDIVIDUALE E SOCIETA’ di  cui  all’ art.  45,  co.  2  lett.  a)  del
Codice:
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I. Il concorrente  dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti  debitamente compilati in
ogni loro  parte e sottoscritti con firma  digitale a cura del titolare,  legale rappresentante o
procuratore del soggetto concorrente.

II. La  documentazione   dovrà  essere  inserita  negli  appositi   spazi  previsti  sulla  piattaforma
START.

 CONSORZI FRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI
TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) e c) del
Codice

I. Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti debitamente compilati
in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o
procuratore del soggetto concorrente. La documentazione dovrà essere inserita negli appositi
spazi previsti sulla piattaforma START.

II. Ciascuna impresa consorziata esecutrice indicata dal concorrente all’interno del DGUE dovrà
compilare  e  firmare  digitalmente  a  cura  del  proprio  titolare,  legale  rappresentante  o
procuratore:
- il DGUE in tutte le sue parti; la Parte IV sez. B, C e D dovranno essere compilate esclusi-

vamente nel caso in cui le consorziate apportino i requisiti in favore del Consorzio;
- l’allegato Ulteriori dichiarazioni relativamente alle Sezioni I, II, IV, V, VI;

III. Tutta la suddetta  documentazione deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul
sistema telematico da parte del consorzio concorrente.

IV. Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione
di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942 nell'ipotesi in cui sia il consorzio stesso a trovarsi nella
situazione dell'art. 186 bis citato

 OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di
concorrenti, GEIE, rete d’impresa) ai sensi dell’art. 45 co. 2 lett. d), e), f), g) del Codice

I. Ciascuna impresa facente parte dell’operatore riunito dovrà presentare i documenti di cui ai
precedenti punti debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a
cura del titolare, legale rappresentante o procuratore dell’impresa.

II. Per  generare la  “Domanda di  partecipazione” la  mandataria  dovrà selezionare,  al  termine
della compilazione del  passo 1 “Forme di  partecipazione/dati  identificativi” presente sulla
piattaforma  START,  la  forma  di  partecipazione  dell’operatore  concorrente  attraverso
l’apposita funzione.

III. Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve
essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore
economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

IV. Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti
o di G.E.I.E., già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da
parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul
sistema  START  copia  autentica,  rilasciata  dal  notaio,  dell’atto  di  costituzione  di  RTI
/consorzio ordinario di concorrenti /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata
autenticata,  con le prescrizioni  di  cui  all’art.  48,  commi 12 e 13, del  Codice,  in  formato
elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.
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V. Nel  caso  di  partecipazione  di  rete  di  imprese  deve  essere  inoltre  prodotto  ed  inserito
nell’apposito  spazio  dall’operatore  abilitato  ad  operare  sul  sistema  copia  autentica  del
contratto  di  rete,  redatto  per  atto  pubblico o scrittura  privata  autenticata,  ovvero per  atto
firmato digitalmente a norma dell’art.  25 del d.lgs. 82/2005, recante il  mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete
sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005,
il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un
nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del
d.lgs. 82/2005.

 ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO di cui all’art. 89 del Codice

1. Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle
soglie minime del presente Disciplinare deve indicare nella Parte II, Sezione C del DGUE:
I. la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici;
II. la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi;
III. i requisiti di cui ci si intende avvalere

2. Nell’apposito spazio previsto sulla  piattaforma START l’operatore economico dovrà inserire il
CONTRATTO, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i  requisiti  e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto.

3. Il  contratto  di  avvalimento  dovrà  essere  prodotto  in  originale  in  formato  elettronico  firmato
digitalmente  dai  contraenti,  oppure  mediante  scansione  della  copia  autentica  dell’originale
cartaceo  rilasciata  dal  notaio.  Detto  contratto  ai  sensi  dell’art.  88  del  D.P.R.  207/2010,  deve
riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
- oggetto;
- risorse  e  mezzi,  (personale,  attrezzature  etc…)  messi  a  disposizione  per  l’esecuzione

dell’appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.

4. Ai  sensi  dell’art.  89  co.  1  del  D.lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii,  il  contratto  di  avvalimento  deve
contenere,  a  pena  di  nullità,  la  specificazione  dei  requisiti  forniti  e  delle  risorse  messe  a
disposizione dall’impresa ausiliaria.
L’impresa ausiliaria indicata dal concorrente nel DGUE deve compilare e firmare digitalmente a
cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:
-     il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;
-      l’allegato  Ulteriori dichiarazioni nelle sezioni I, III, IV, V, VI.

Suddetti  documenti  contenenti  le  dichiarazioni  dell’impresa  ausiliaria  devono  essere  inseriti
nell’apposito  spazio  previsto  sul  sistema  telematico  da  parte  dell’operatore  economico
partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio
ordinario di concorrenti, GEIE, da parte

 DICHIARAZIONI DI CUI ALL’ART. 80 C. 5 LETT. B) DEL CODICE

1. Il concorrente che si trovi in una delle condizioni di cui all’art. 80 c. 5 lett. b) dovrà dichiararlo
all’interno  della  Parte  III,  Sezione  C  del  DGUE,  e  nella  sezione  IV  del  Modello  Ulteriori
dichiarazioni, indicando, nei casi di cui all’art. 110, l’impresa ausiliaria.
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2. Nel caso in cui il concorrente si trovi nella condizione di concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016, dovrà specificare all’interno della sezione IV
del Modello Ulteriori dichiarazioni, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato,
del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il tribunale che li ha rilasciati.

3. L’impresa ausiliaria di cui all’art. 110 del Codice deve compilare e firmare digitalmente a cura del
proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:
- il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;
- l’allegato Ulteriori dichiarazioni nelle sezioni I, III BIS, IV, V, VI;

4. Suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria di cui all’art. 110 del Codice
devono essere inseriti nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell’operatore
economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti,
Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

5. L’impresa ausiliaria di cui all’art.  110 del Codice individuata dal  concorrente non deve, a sua
volta, trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942.

***
A.4) GARANZIA PROVVISORIA di cui al punto 10.

A.5) RICEVUTA VERSAMENTO ANAC di cui al punto 12.

A. 6) EVENTUALE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA
1. In questo spazio il concorrente potrà caricare l’eventuale ulteriore documentazione che si rendesse

necessaria per la partecipazione alla procedura o che ritenga comunque opportuno allegare.

A.7).  COMPROVA IMPOSTA DI BOLLO
2. La domanda di partecipazione è soggetta all’importo di bollo ai sensi del DPR 642/1972.
3. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo

del modello F23, con specifica indicazione:
-   dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale,

Prov., codice fiscale;
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Ente appaltante Fucecchio Servizi S.r.l.

- C.F. 05637880484 );
- del codice ufficio o ente (campo 6: TZM);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
-  della  descrizione del  pagamento (campo 12:  “Imposta di  bollo – Procedura aperta  svolta  in

modalità telematica Affidamento  servizi  scolastici   Lotto _________ CIG __________”)
4. Nel caso di partecipazione in forma associata l’importo dell’imposta di bollo dovuta è dovuto solo

in riferimento alla domanda della mandataria.
5. A comprova  del  pagamento  effettuato,  il  concorrente  dovrà  inserire  sul  sistema  telematico

nell’apposito spazio copia informatica dell’F23.

Nessun elemento riconducibile all’offerta economica dovrà essere contenuto nella documentazione am-
ministra va

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA:
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1. Ogni concorrente per ciascun lotto al quale  intende partecipare, dovrà presentare una relazione
tecnica  (offerta  tecnica),  redatta  in  lingua  italiana  (formato  A4).  La  relazione  dovrà
obbligatoriamente sviluppare, conformemente a quanto previsto nello schema di offerta tecnica
predisposto dalla  Stazione Appaltante  (Modello B “Scheda di  offerta tecnica”),  tutti  i  punti
indicati nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica di cui all’art. 13.

2. La  relazione  tecnica  dovrà  essere  firmata  digitalmente  dal  titolare  o  legale  rappresentante  o
procuratore del soggetto concorrente ed inserita nell’apposito spazio “Offerta tecnica” riferito al
lotto di interesse, predisposto dalla Stazione Appaltante sulla piattaforma START.

3. Nel  caso  di  offerta  presentata  da  un  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti,  Consorzio
ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta con
firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti,
Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

4. Nel  caso  di  offerta  presentata  da  un  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti,  Consorzio
ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, l’offerta tecnica potrà essere sottoscritta con firma
digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

5. Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all’offerta economica presentata, pena  
l’esclusione dalla gara, dovrà essere contenuto in tale documentazione tecnica

C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

C.1) DETTAGLIO ECONOMICO - inserito  a sistema in aggiunta all’offerta  economica,  firmato
digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

1. La tabella del Dettaglio Economico - Modello C.1 - deve essere compilata, pena l’esclusione,
secondo le modalità di seguito espresse:

PER  CIASCUN  LOTTO:
• deve essere indicato il prezzo (importo) complessivo per l’anno scolastico 2021-2022  derivante

dal ribasso percentuale sull’importo soggetto a ribasso, formulato nell’offerta economica di cui al
punto  C.2),  inferiore  all’importo  soggetto  a  ribasso  a  base  di  gara;  dal  prezzo  offerto  e  dal
corrispondente ribasso percentuale sono esclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso stimati
nel DUVRI  redatto per ciascun Lotto  ai sensi dell’art.  26 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.);

• il  prezzo unitario (per lotto 1 prezzo del singolo pasto; per Lotto 2 prezzo medio orario) derivante
dal prezzo offerto per l’anno scolastico 2021-2022 e dalle quantità stimate;

• in  relazione  al  prezzo  complessivo  per  l’anno  scolastico  2021-2022  offerto  devono  essere
dettagliati  nell’apposita  tabella  i  costi  del  personale,  prodotti,  attrezzature,  materiali  e  della
sicurezza (art. 97 del D.Lgs 50/2016 e smi).

2. Il dettaglio economico potrà (è facoltativo) anche contenere le giustificazioni di cui all’art. 97 del
D.Lgs. 50/2016 e smi.

3. N.B.:  in  caso  di  discordanza  tra  l'importo  in  cifre  (prezzo)  e  quello  risultante  dal  ribasso
percentuale indicato nell’offerta economica di cui al seguente punto C.2 del Disciplinare, vale
comunque il ribasso indicato nell’offerta economica.

C.2) OFFERTA ECONOMICA
37



1. L’offerta economica è determinata dal ribasso percentuale offerto, con l’indicazione di massimo
2 decimali, sull’importo per l’anno scolastico 2021-2022 posto a base d’asta (per il Lotto 1 €
642.678,08;  per  il  Lotto  2  €  665.553,68),  che  l’operatore  economico  offre  per  eseguire  le
prestazioni oggetto del Lotto a cui si partecipa.

2. Nell’offerta economica gli operatori economici devono indicare ai sensi dell’art. 95, comma 10,
del D.Lgs. 50/2016 inoltre:
-  nell’apposito spazio “oneri della sicurezza afferenti l’impresa”, i costi aziendali concernenti

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- nell’apposito  spazio  “costo  della  manodopera”,  il  costo  complessivo  del  lavoro

(comprensivo  degli  elementi  retributivi,  degli  oneri  previdenziali  ed  assistenziali  e  altri
eventuali oneri) per l’espletamento delle prestazioni.

3. Gli “oneri della sicurezza afferenti l’impresa” e il “costo della manodopera”:
- costituiscono un di cui dell’offerta economica;
- non sono modificabili nel corso dei relativi procedimenti di verifica.

4. Ove l’offerta risultasse anormalmente bassa, si procederà,  contestualmente, con la verifica di
congruità degli oneri  della sicurezza afferenti  l’impresa e del  costo della manodopera,  di cui
sopra, indicati dal concorrente, e saranno valutati sotto il profilo della congruità rispetto all’entità
e alle caratteristiche dell’appalto.

5. Per presentare l’offerta economica il fornitore dovrà:
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
• Compilare il form on line;
• Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
• Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre 

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

spazio previsto.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito,
l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento temporaneo di  concorrenti. L’offerta economica deve altresì  contenere l'impegno
che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, per i quali sussiste l’obbligo di
produrre l’atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l’offerta economica può
essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB. La presentazione delle offerte
tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la con-
ferma della corre a ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione. Nel caso occorra apportare delle mo-
difiche 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:
all’offerta economica, alla domanda di partecipazione.
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15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda,  e  in  particolare,  la  mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti  all’offerta  economica e  all’offerta  tecnica,  possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

2. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si  accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito  alla  cui  dimostrazione  la  documentazione  omessa  o  irregolarmente  prodotta  era
finalizzata. 

3. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare
l’esistenza  di  circostanze  preesistenti,  vale  a  dire  requisiti  previsti  per  la  partecipazione  e
documenti/elementi a corredo dell’offerta.

4. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle  dichiarazioni  sul  possesso dei

requisiti  di  partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del  DGUE e
della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false
dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno
del  fideiussore  –  ove  previsti)  ovvero  di  condizioni  di  partecipazione  gara  (es.  mandato
collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase
di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore
al termine di presentazione dell’offerta;

- la  mancata  presentazione  di  dichiarazioni  e/o  elementi  a  corredo  dell’offerta,  che  hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art.
48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

5. 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  soggetti  che  le  devono  rendere.  Ove  il  concorrente  produca
dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può
chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

6. In  caso  di  inutile  decorso  del  termine,  la  stazione  appaltante  procede  all’esclusione  del
concorrente dalla procedura.

7. Al  di  fuori  delle  ipotesi  di  cui  all’articolo 83,  comma 9,  del  Codice è  facoltà  della  stazione
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
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1. Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 23/06/2021 alle ore 10:00 presso la
sede  del  Comune  di  Fucecchio  attraverso  la  piattaforma  START.  Eventuali  spostamenti
saranno comunicati attraverso START con almeno un giorno di preavviso.

2. Le sedute avranno luogo senza la presenza del pubblico in considerazione del perdurare del
rischio correlato alla diffusione del Covid-19 e tenuto conto che lo svolgimento telematico, ai
sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, della presente procedura garantisce l’inviolabilità
delle  buste  elettroniche  e  l’incorruttibilità  e  immodificabilità  di  ciascun  documento
presentato, assicurando altresì la piena tracciabilità di ogni operazione senza che occorra a
presidio  la  presenza  fisica  del  pubblico.  Inoltre,  come  rilevato  dalla  consolidata
giurisprudenza (tra le altre: TAR Veneto, Sez. III, sent. n. 370, 3 marzo 2018, TAR Campania,
sez. I sent. n. 725, 2 febbraio 2018, Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017 n. 5388;
Consiglio di Stato sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; Consiglio di Stato, sez. III 3 ottobre
2016, n. 4050), nella gara telematica non sussiste l’obbligo della seduta pubblica.

3. La partecipazione dell'operatore economico alle operazioni di gara svolte in seduta pubblica
virtuale potrà avvenire  mediante collegamento da remoto alla piattaforma START tramite la
dotazione informatica di ciascun soggetto interessato e consentirà di visualizzare le operazioni
svolte  sulla piattaforma. Parimenti  le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti
tramite la piattaforma Start almeno un giorno prima della data fissata.

4. Il RUP o un seggio di gara appositamente istituito, nella prima seduta pubblica virtuale senza
la presenza fisica del pubblico, procederà a controllare la completezza della documentazione
amministrativa presentata.

5. Successivamente il RUP/seggio di gara procederà a:
a) verificare la  conformità della  documentazione amministrativa a  quanto richiesto nella

presente lettera invito-disciplinare di gara;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove necessario;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

6. La S.A. procede quindi all’adozione del provvedimento di ammissione e/o di esclusione degli
operatori  economici  che  sarà  reso  pubblico  unitamente  al/i  verbale/i  ai  sensi  dell’art.  29
comma 1 del  D.lgs. 50/2016 sul  profilo del  Committente nella sezione “Amministrazione
trasparente”.  Il suddetto provvedimento, ai sensi dell’art. 76 comma 2-bis del D.lgs. 50/2016,
verrà  contestualmente  comunicato  via  pec  nei  successivi  cinque  giorni  dall’adozione,  ai
concorrenti, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono
disponibili i relativi atti.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. 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 un numero dispari pari a
n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.

2. L’art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (cd. “sblocca cantieri”), convertito con
Legge 14 giugno 2019, n. 55,  come novellato dall’art.  8. comma 7 del  D.L.  n.  76/2020 (cd.
“decreto semplificazioni”), convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15
settembre 2020 ha stabilito che fino al  31 dicembre 2021, non trovano applicazione, a titolo
sperimentale, le disposizioni di cui art. 77, co. 3, relative all’obbligo di scegliere i commissari tra

40



gli  esperti  iscritti  all’Albo istituito presso l’Autorità  nazionale anticorruzione (ANAC) di  cui
all’art. 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e
trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. In capo ai commissari
non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal
fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

3. La  commissione  giudicatrice  è  responsabile  della  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed
economiche  dei  concorrenti  e  fornisce ausilio  al  RUP nella  valutazione  della  congruità  delle
offerte tecniche.

4. La  stazione  appaltante  pubblica,  sul  profilo  di  committente,  nella  sezione  “Amministrazione
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi
dell’art. 29, comma 1 del Codice.

18. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED
ECONOMICHE

1. Una volta  effettuato il  controllo  della  documentazione  amministrativa,  il  RUP/il  responsabile
della  procedura  di  gara /il   seggio di  gara procederà a  consegnare  gli  atti  alla  commissione
giudicatrice.

2. La  commissione  giudicatrice,  procederà  all’apertura  dell’offerta  tecnica  ed alla  verifica  della
presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

3. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte
tecniche e  all’assegnazione dei  relativi  punteggi applicando i  criteri  e le formule indicati  nel
bando e nel presente disciplinare.

4. Successivamente,  in  apposita  seduta,  la  commissione  darà  lettura  dei  punteggi  attribuiti  alle
singole  offerte  tecniche  e  procederà  ad  inserire  suddetto  punteggio  riparametrato  sulla
piattaforma; darà inoltre atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

5. Nella  medesima  seduta,  o  in  una  seduta  pubblica  successiva,  la  commissione  procederà
all’apertura dell’offerta economica. Il sistema Start in automatico:

 effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio;
 provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la

graduatoria;
 indica i concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi del co. 3 dell’art. 97 del

Codice.
6. In riferimento a ciascun lotto:

 nel  caso  in  cui  le  offerte  di  due  o  più  concorrenti  ottengano  lo  stesso  punteggio
complessivo,  ma  punteggi  differenti  per  il  prezzo  e  per  tutti  gli  altri  elementi  di
valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior
punteggio sull’offerta tecnica.

 nel  caso  in  cui  le  offerte  di  due  o  più  concorrenti  ottengano  lo  stesso  punteggio
complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà
mediante sorteggio in seduta pubblica.

7. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria
per ciascun lotto e procede come successivamente indicato.

8. Qualora  individui  offerte  che  superano  la  soglia  di  anomalia  di  cui  all’art.  97,  comma 3del
Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente
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bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà
secondo quanto indicato al punto 19. Successivamente,  in  apposita  seduta prende atto  delle
risultanze delle verifiche di congruità,  e procede ai sensi del punto 22.

9. In  qualsiasi  fase  delle  operazioni  di  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed  economiche,  la
commissione provvede a comunicare tempestivamente al seggio di gara - che procederà, sempre,
ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
 mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti la documentazione amministrativa
o tecnica;

 presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai
sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di
gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

 presentazione di  offerte  inammissibili,  ai sensi  dell’art.  59,  comma 4 lett.  a) e  c)  del
Codice,  in  quanto  la  commissione  giudicatrice  ha  ritenuto  sussistenti  gli  estremi  per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o
ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

1. Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto
necessario,  della  commissione,  valuta  la  congruità,  serietà,  sostenibilità  e  realizzabilità  della
migliore offerta che appaia anormalmente bassa.

2. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenuta anomala.

3. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il  RUP, con il  supporto della commissione, esamina in seduta riservata le  spiegazioni fornite
dall’offerente  e,  ove  le  ritenga  non  sufficienti  ad  escludere  l’anomalia,  può  chiedere,  anche
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

5. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte
che,  in  base  all’esame  degli  elementi  forniti  con  le  spiegazioni  risultino,  nel  complesso,
inaffidabili.

20. MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E
DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. L’Amministrazione esclude i concorrenti ai sensi dell’art. 83 comma 9) del Codice.

2. Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:
• Non  abbia  inviato,  attraverso  l’apposita  funzione  di  START  “invio  della  busta”,  e

confermato  lo  stesso  con  il  tasto  “OK”  la  documentazione  richiesta  dal  presente
disciplinare entro il termine stabilito anche se sostitutivi di offerta precedente;

• Abbia  inserito  elementi  riconducibili  all’offerta  economica,  all’interno  degli  spazi
presenti  nella  procedura  telematica  destinati  a  contenere  documenti  di  natura
amministrativa, tecnica o all’interno della “Documentazione amministrativa aggiuntiva”.
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• Abbia inserito elementi riconducibili all’offerta tecnica, all’interno degli spazi presenti
nella procedura telematica destinati  a contenere documenti  di  natura amministrativa o
all’interno della “Documentazione amministrativa aggiuntiva”.

• Non sia  in  possesso  alla  data  di  scadenza  del  bando,  delle  condizioni  e  requisiti  di
partecipazione;

• In caso di inutile decorso del termine di integrazione documentale assegnato in sede di
ricorso istruttorio;

• Nel caso in cui la documentazione richiesta sia prodotta in modo parziale o difforme da
quanto previsto nella stessa richiesta indirizzata al fornitore;

• Presenti una garanzia provvisoria sottoscritta da parte di un soggetto non legittimato a
rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;

• Nel caso in cui il concorrente non dimostri  che, a seguito di attivazione del soccorso
istruttorio, i seguenti documenti presentati in risposta non fossero stati già costituiti prima
della  presentazione  dell’offerta:  la  garanzia  provvisoria  e/o  dell’impegno  a  rilasciare
garanzia fideiussoria definitiva e/o il  contratto  di  avvalimento.  È onere dell’operatore
economico  dimostrare  che  tali  documenti  siano  costituiti  in  data  non  successiva  al
termine  di  scadenza  della  presentazione  delle  offerte.  Ai  sensi  dell’art.  20  del  d.lgs.
82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi
se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

3. Determina l’esclusione del concorrente dalla gara il  fatto  che  la documentazione tecnica in
riferimento a ciascun documento ivi previsto e in relazione a ciascun lotto per il quale si
presenta offerta:
• Manchi;
• non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto

concorrente;
• non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna

delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio
ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;

• non  sia  firmato  digitalmente  dal  titolare  o  legale  rappresentante  o  procuratore  del
soggetto indicato quale mandatario nell’atto costitutivo di raggruppamento temporaneo,
Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti;

• contenga elementi di costo riconducibili all’offerta economica presentata;
• la Commissione giudichi la documentazione presentata in contrasto con le disposizioni

contenute nei documenti posti a base di gara;
4. Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica, in riferimento a ciascun lotto

per il quale si presenta offerta:
• manchi;
• non contenga l’indicazione del ribasso % e le dichiarazioni presenti nel modello generato

dal sistema;
• sia in aumento rispetto all’importo stimato a base di gara;
• rientri in uno dei casi di cui all’art. 59 co. 4 del Codice;
• non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto

concorrente;
• non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna

delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio
ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;

• non  sia  firmato  digitalmente  dal  titolare  o  legale  rappresentante  o  procuratore  del
soggetto indicato quale mandatario nell’atto costitutivo di raggruppamento temporaneo,
Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti.
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5. Determina  l’esclusione  dalla  gara  il  fatto  che,  in  caso  di  raggruppamento  temporaneo,
Consorzio  ordinario  di  concorrenti,  GEIE  non  ancora  costituiti,  l’Offerta  economica  in
riferimento a ciascun lotto per il quale si presenta offerta:
• non contenga  l'impegno che  nel  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  le  stesse  imprese

conferiranno,  con  unico  atto,  mandato  speciale  con  rappresentanza  ad  una  di  esse,
designata quale mandataria.

6. Determina l’esclusione dalla gara il fatto che,  in caso di aggregazioni di imprese aderenti al
contratto  di  rete  nel  caso  di  rete  dotata  di  un  organo  comune  privo  del  potere  di
rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è
privo  dei  requisiti  di  qualificazione  richiesti  per  assumere  la  veste  di  mandataria  che
partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo, il DGUE:

• manchi;
• non  contenga  la  dichiarazione  attestante  l’operatore  economico  al  quale,  in  caso  di

aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con  rappresentanza  o  funzioni  di
capogruppo;

• non  contenga  la  dichiarazione  attestante  l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad
uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi
o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale
con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in
nome e per conto delle mandanti/consorziate.

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

8. L’amministrazione  infine,  esclude  dalla  gara  le  offerte  individuate  anormalmente  basse  a
seguito del procedimento di cui all’art. 97 del Codice.

21 AVVERTENZE

1. È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata.
2. Una  volta  ritirata  un’offerta  precedentemente  presentata,  è  possibile,  rimanendo  nei

termini fissati dal presente documento, presentare una nuova offerta.
3. La  presentazione  dell’offerta  costituisce  accettazione  incondizionata  delle  clausole

contenute nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.
4. La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi

previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la
conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.

5. Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una
offerta dopo il termine perentorio indicato nel presente disciplinare.

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

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

8. L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
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9. L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  non  dar  luogo  all’aggiudicazione  ove  lo
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

10. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
11. L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità

dei flussi finanziari,  è tenuto ad utilizzare, per tutti i  movimenti finanziari relativi al presente
appalto, esclusivamente conti  correnti  bancari  o postali  dedicati.  Ai fini della tracciabilità dei
flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione
posta  in  essere  dall’appaltatore,  e  dai  subcontraenti  della  filiera  delle  imprese  interessati  al
presente appalto e il codice CIG.

22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

1. All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione per
ciascun Lotto   in  favore  del  concorrente  che ha  presentato  la  migliore offerta,  chiudendo le
operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi
adempimenti.

2. Qualora nessuna offerta  risulti  conveniente  o idonea in  relazione all’oggetto  del  contratto,  la
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,
comma 12 del Codice.

3. La  verifica  dei  requisiti  generali  e  speciali  avverrà,  ai  sensi  dell’art.  85,  comma 5  Codice,
sull’offerente  cui  la  stazione  appaltante  ha  deciso  di  aggiudicare  l’appalto.  In  particolare,  la
stazione appaltante, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i
documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei
criteri  di  selezione  di  cui  all’art.  83  del  medesimo  Codice,  se  necessario.  Inoltre,  in
considerazione che la gara in questione sarà esperita telematicamente, mediante la piattaforma
regionale START, per essa non sussistono gli obblighi che prevedono l’acquisizione e la verifica
della  documentazione  comprovante  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica
dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture,  mediante accesso con il  codice  denominato
“AVCPass”  (vedi  comunicato  ANAC  del  04/05/2016  in  riferimento  alla  validità  della
deliberazione ANAC 157/2016 e 111/2012”).

4. Ai  sensi  dell’art.  95,  comma  10,  la  stazione  appaltante  prima  dell’aggiudicazione  procede,
laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa
il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

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

6. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo
della verifica del possesso dei requisiti  prescritti.  In caso di  esito  negativo delle  verifiche,  la
stazione  appaltante  procederà  alla  revoca  dell’aggiudicazione,  alla  segnalazione  all’ANAC
nonché  all’incameramento  della  garanzia  provvisoria.  La  stazione  appaltante  aggiudicherà,
quindi,  al  secondo  graduato  procedendo  altresì,  alle  verifiche  nei  termini  sopra  indicati.
Nell’ipotesi  in  cui  l’appalto  non  possa  essere  aggiudicato  neppure  a  favore  del  concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,
scorrendo la graduatoria.
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7. La  stipulazione  del  contratto  è  subordinata  al  positivo  esito  delle  procedure  previste  dalla
normativa vigente in materia  di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011),  fatto salvo quanto previsto
dall’art. 3 c. 7 del D.l. 76/2020 convertito con la legge 120/2020.

8. Ai  sensi  dell’art.  93,  commi  6  e  9  del  Codice,  la  garanzia  provvisoria  verrà  svincolata,
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti,
verrà  svincolata  tempestivamente  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.

9. Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della
Banca  dati,  la  stazione  appaltante  procede  alla  stipula  del  contratto  anche  in  assenza  di
dell’informativa  antimafia,  salvo  il  successivo  recesso  dal  contratto  laddove  siano
successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92,
comma 4 del d.lgs. 159/2011.

10. Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula
avrà luogo entro 60  giorni  dall’intervenuta  efficacia  dell’aggiudicazione  ai  sensi  dell’art.  32,
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

11. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e  le  modalità  previste dall’art.  103 del
Codice.

12. Il contratto per ciascun Lotto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata .

13. Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente
i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine
di  stipulare  un  nuovo  contratto  per  l’affidamento  dell’esecuzione  o  del  completamento  del
servizio/fornitura.

14. L’art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”), conv. con L.
11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, prevede
che è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture,
l’esecuzione  del  contratto  in  via  d’urgenza  ai  sensi  dell’articolo  32,  comma  8,  del  decreto
legislativo  n.  50  del  2016,  nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui  all’articolo  80  del
medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione
alla  procedura.   Pertanto  l’aggiudicatario  dovrà  senz’altro  ritenersi  obbligato,  non  appena
richiesto,  a  dare  esecuzione  al  servizio  nei  modi  previsti  dalla  documentazione  di  gara
dall’offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.

15. Le  spese  relative  alla  pubblicazione  del  bando  e  dell’avviso  sui  risultati  della  procedura  di
affidamento,  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 di ciascun Lotto e dovranno essere rimborsate
alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

16.  Essendo l’appalto suddiviso  in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli
aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
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17.  L’importo  presunto  delle  spese  è  di   €  1826,64.  La  stazione  appaltante  comunicherà
all’aggiudicatario  di  ciascun  lotto  l’importo  effettivo  delle  suddette  spese,  nonché  le  relative
modalità di pagamento.

18. Sono a carico dell’aggiudicatario di ciascun lotto anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali
quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del
contratto.

19. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente,
prima dell’inizio della prestazione.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE- 
1. Per  le  controversie  derivanti  dal  contratto  è  competente  il  Foro  di  Firenze,  rimanendo

espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

2. ORGANO COMPETENTE  è il seguente: Tribunale Amministrativo Regionale Toscana, Via 
Ricasoli, 40 Firenze tel. 055/267301 Fax 055/293382 http://www.giustiziaamministrativa.it.

3. Termine  per  presentare  ricorso:  entro  30  giorni  dalla  pubblicazione  della  lettera  invito-
disciplinare di gara

24. GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

1. Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è
richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che
rientrano nell’ambito di  applicazione del  D.  Lgs.  30.6.2003 n.  196 (Codice in  materia  di
protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679.

2. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Ente compete l’obbligo di fornire alcune
informazioni riguardanti il loro utilizzo.

- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

 i dati inseriti nella domanda di partecipazione vengono acquisiti ai fini dell’effettuazione della
verifica  dei  requisiti  di  ordine  generale,  nonché  dell’aggiudicazione  e,  comunque,  in
ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

 2. i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai
fini  di  cui  sopra,  anche  ai  fini  della  stipula  e  dell’esecuzione del  contratto,  compresi  gli
adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

-  MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
 Il  trattamento  dei  dati  potrà  essere  effettuato  mediante  strumenti  informatici  e  telematici

idonei a memorizzarli e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza.

-  CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
 I dati  potranno essere comunicati  ad altri  concorrenti  che facciano richiesta  di  accesso ai

documenti di gara nei limiti consentiti, dal D.lgs. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla
L.R. n. 40/2009.

-  DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO
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 Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e del Regolamento UE 679/2016.

 La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta
l’avvenuta presa  visione  delle  modalità  relative al  trattamento dei  dati  personali,  indicate
nell’informativa ai  sensi  dell’art. 13 del D. Lgs.  30/6/2003 n.  196 e del Regolamento UE
679/2016.

-  TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
 TITOLARE  DEL  TRATTAMENTO dei  dati  è  la  Fucecchio  servizi  srl  nella  persona

dell’Amministratore Unico.
 RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI è il è l’Avv. Lorenzo Calucci
 RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI è il Gestore del Sistema Telematico

Acquisti Regionale della Toscana.
 INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI sono i dipendenti del Gestore del Sistema, e i

collaboratori della Fucecchio servizi srl.

25. ACCESSO AGLI ATTI

1. Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l’accesso agli atti è differito:
- in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del

termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione non efficace;
- in  relazione  all’eventuale  procedimento  di  verifica  dell’anomalia  dell’offerta,  fino

all’aggiudicazione non efficace.
 

2. Ai  sensi  dell’art.  53  D.Lgs.  50/2016  sono  esclusi  il  diritto  di  accesso  e  ogni  forma  di
divulgazione in relazione:
- alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione

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

- ai  pareri  legali  acquisiti  dall’Amministrazione  aggiudicatrice  per  la  soluzione  di  liti,
potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

- alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e
sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

26. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificato nel  presente bando, si rinvia alla normativa vigente al momento della
pubblicazione dello stesso.
Il  bando  integrale  è  stato  inviato  all'Ufficio  delle  Pubblicazioni  Ufficiali  dell'Unione  Europea  il
27/05/2021.

Fucecchio, 27 Maggio 2021
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