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PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI NUOVI
IMPIANTI PUBBLICITARI DI GRANDI DIMENSIONI PER AFFISSIONI DIRETTE.

GARA svolta in modalità telematica
mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016
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DISCIPLINARE DI GARA

GARA svolta in modalità telematica mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento in concessione del “servizio di installazione, gestione e
manutenzione di nuovi impianti pubblicitari di grandi dimensioni (ml. 6 x 3) per affissioni
dirette“.
La procedura di gara per l’affidamento della Concessione di cui in oggetto si terrà con
modalità telematica mediante la piattaforma START (Sistemi Telematici di Acquisto della
Regione Toscana) Gestioni associate: Comuni della Piana Fiorentina al sito internet
https://start.e.toscana.it/comunidellapiana/) sul quale sono disponibili il Bando di Gara, il
presente Disciplinare di gara, il Capitolato d'oneri e tutta la documentazione di gara.
Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione sul Sistema di appalti telematici
dei Comuni della Piana Fiorentina, è possibile rivolgersi alla Società i-Faber tel. 055 6560174
o all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com.
Tutta la documentazione di gara e l’offerta economica dovranno essere formulate dagli
operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del
Sistema START.
Non saranno accettate offerte e documentazioni presentate con modalità difformi da quelle
previste nel presente disciplinare.
**************************
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1. OGGETTO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO
Il Comune di Campi Bisenzio in applicazione del Regolamento comunale per la disciplina
della Pubblicità, Pubbliche affissioni e frecce private di indicazione ha indetto una gara
avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di installazione, manutenzione e
gestione di n. 6 impianti di grandi dimensioni (metri 6 x 3 ciascuno), non luminosi, di cui n. 2
bifacciali e n. 4 monofacciali, con diritto di esercitarvi attività pubblicitaria mediante affissioni
dirette, intese come affissioni di manifesti e simili effettuate da privati anche per conto altrui
suddivisi nei seguenti lotti, come individuati nella planimetria B2 allegata al Capitolato
d'oneri:
Lotto 1: Impianto n. 8 – bifacciale
Lotto 2: Impianto n. 14 - monofacciale
Lotto 3: Impianto n. 18 - monofacciale
Lotto 4: Impianto n. 27 - bifacciale
Lotto 5: Impianto n. 40 - monofacciale
Lotto 6: Impianto n. 46 - monofacciale
Gli impianti dovranno essere installati nelle postazioni individuate dal Comune di Campi
Bisenzio (nel prosieguo denominato “Amministrazione”), come identificate negli allegati al
capitolato d'oneri, cui si rinvia; le relative aree dovranno essere usate solo per l’installazione
e gestione degli impianti, con esclusione di ogni altro uso.
Gli impianti dovranno essere installati e gestiti dal soggetto che risulterà aggiudicatario (nel
prosieguo denominato “Aggiudicatario”) nel rispetto delle normative in materia, incluse le
disposizioni comunali contenute nel “Regolamento comunale per la disciplina della
pubblicità, delle pubbliche affissioni e delle frecce private di indicazione”, e nel “Piano
generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni”, e dovranno essere realizzati
tutti secondo le indicazioni contenute nell’art. 2 del capitolato d'oneri e secondo lo schema e
le dimensioni di cui all’allegato B4 del capitolato d'oneri.
La durata della concessione è di anni sei, decorrenti dalla data di stipula del contratto tra
l’Amministrazione e l’Aggiudicatario.
L’importo annuo minimo a base di gara è pari ad Euro 1.000,00 annui per ogni facciata
utilizzabile e pertanto:

LOTTO
1
2
3
4
5
6

DESCRIZIONE
Impianto n. 8
Impianto n. 14
Impianto n. 18
Impianto n. 27
Impianto n. 40
Impianto n. 46

IMPORTO A
TIPOLOGIA BASE DI
bifacciale
€ 12.000,00
monofacciale
€ 6.000,00
monofacciale
€ 6.000,00
bifacciale
€ 12.000,00
monofacciale
€ 6.000,00
monofacciale
€ 6.000,00
€ 48.000,00

CIG
7451275AA4
7453408AD9
7453416176
7453421595
74534258E1
7453441616

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 (D.U.V.R.I.) e ss.mm.ii; pertanto l’importo per oneri della sicurezza da
rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero)
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2. DISCIPLINA NORMATIVA DELL’APPALTO
I rapporti fra la stazione appaltante Comune di Campi Bisenzio e l’Impresa aggiudicataria
sono regolati da :
1. condizioni contenute nel presente Disciplinare, nel Bando di gara, nel Capitolato d'oneri e
negli altri atti di gara;
2. “Norme tecniche di funzionamento del Sistema di appalti telematici dei Comuni della
Piana Fiorentina consultabili all’indirizzo Gestioni associate: Comuni della Piana
Fiorentina (https://start.e.toscana.it/comunidellapiana/);
3. D.lgs 50/2016;
4. DPR 207/2010, nella parte ancora vigente;
5. Regolamento Comunale per la disciplina per la disciplina della pubblicità, delle pubbliche
affissioni e delle Frecce private di indicazione, di cui alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 162 del 16/12/2010 e s.m.i.;
6. Piano generale degli Impianti pubblicitari, delle affissioni e delle Frecce private di
indicazione di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 205 del 22.11.2005;
7. L.R. 38/2007;
8. disciplina contenuta nel Codice Civile.
Nota Bene:
Si fa presente che nelle more dell’aggiornamento della Piattaforma START alla nuova disciplina
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, contenuta nel D.Lgs. 50/2016,
alcuni modelli generati dal sistema potranno contenere dei riferimenti alla normativa
previgente (D.Lgs 163/2006); tali riferimento devono intendersi aggiornati alla disposizioni
attualmente applicabili.

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La gara di appalto e l'aggiudicazione del servizio si terrà con modalità telematica mediante la
piattaforma START - Sistema Telematico di Acquisto Regionale della Toscana, mediante
procedura aperta (art. 60 del D.Lgs.50/2016), con il criterio del rialzo maggiore sull'importo
minimo posto a base di gara per ogni singolo lotto.
E' ammessa la partecipazione anche ad un singolo lotto o a più lotti separatamente da parte
di uno stesso operatore economico.
Il servizio relativo ad ogni singolo lotto sarà aggiudicato separatamente al soggetto che
avranno presentato l'offerta con il prezzo maggiore.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche
in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente a suo
insindacabile giudizio.
Il presente bando non vincola la stazione appaltante la quale si riserva a suo insindacabile
giudizio di annullare o revocare il bando medesimo, dare corso o meno alle operazioni di
gara, aggiudicare o meno l'appalto senza che si costituiscano diritti e risarcimenti di sorta a
favore dei partecipanti.
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà insindacabile, sia per la gara nel suo
complesso che per ciascuna delle singole fasi del procedimento, di non dare luogo alla gara
stessa, di rinviare le date fissate, di sospendere o aggiornare le operazioni di gara, senza
che i concorrenti possano accampare pretese.
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Non si procederà alla valutazione dell’offerta anomala di cui all’art. 97 del D.Lgs.
50/2016.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
3.1 Requisiti di ordine generale (Modello A.1 – A.2.1 – A.2.2 – A.2.3)
L’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
A tale scopo gli operatori economici dovranno presentare le dichiarazioni sostitutive del
D.P.R. 445/2000.
3.2 Requisiti di idoneità professionale (Modello A.7)
Gli operatori economici dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
445/2000 attestante:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per i servizi oggetto della presente gara;
b) di aver preso visione del “Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici”, è consapevole delle
prescrizioni, clausole e sanzioni ivi previste, ed espressamente le accetta;
c) Applicazione a favore dei propri lavoratori dipendenti delle condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti di lavoro (CCNL) e dagli accordi
locali integrativi degli stessi applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in
cui si svolge la fornitura con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare dette
condizioni per tutta la durata del contratto;
d) Ottemperanza rispetto alla normativa sulla sicurezza sul lavoro ai sensi degli artt. 16 della
Legge Regionale Toscana n. 38/2007 e 26 del D.Lgs 81/20108;
3.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità tecniche e
professionali (Modello A.8)
Gli operatori economici a tale fine devono presentare la seguente documentazione:
a) dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) avere eseguito nel quinquennio 2013-2017 almeno un servizio analogo (*) certificabile
presso o per conto di enti pubblici territoriali (Comune, Provincia, ecc.) per una durata non
inferiore a 2 anni;
(*) Per servizi analoghi si intendono affidamenti, appalti o incarichi da o per conto di
pubbliche amministrazioni già compiutamente eseguiti o in corso di esecuzione da almeno
12 mesi maturati alla data dell’offerta, aventi ad oggetto la gestione e la manutenzione degli
impianti pubblicitari per una durata non inferiore a 2 anni.

4. GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
L'impresa partecipante dovrà presentare la documentazione comprovante la costituzione di
una “garanzia provvisoria” pari al 2% del prezzo base indicato nel bando di gara, sotto forma
di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente, come previsto dall’art. 93 del Codice:
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a) la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa dovrà essere conforme a quanto previsto
dal D.M. n. 123 del 12 marzo 2004 e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c.
2 c. c. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante. La garanzia sopra descritta deve essere corredata
dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto qualora l’offerente risultasse affidatario;
b) la cauzione può essere costituita mediante versamento sul c/c bancario intestato alla
stazione appaltante Comune di Campi Bisenzio IBAN IT96U0359901800000000136157
presso la Tesoreria comunale, Chianti Banca, Sportello di via Bruno Buozzi 54, Campi
Bisenzio. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Gara impianti pubblicitari di
grandi dimensioni - lotto n. ..... CIG N. ..............................”. Si precisa che il deposito è
infruttifero. In tal caso sarà necessario produrre in aggiunta alla ricevuta del versamento,
l'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del
D.gs.50/2016.
L’impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto, dovrà prestare apposita garanzia
per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 per l’importo previsto
dalla legge.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 93 del Codice.
N.B.: in caso di ATI non ancora costituita la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a
tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento.
Nel caso di società che abbiano ottenuto la certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero abbiano ottenuto la dichiarazione
sulla presenza degli elementi significativi e tra loro correlati al sistema di qualità, la cauzione
provvisoria è ridotta del 50% (art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016) ed è quindi pari all’1%
(unopercento) dell’importo a base di gara per ogni singolo lotto.
A seguito della entrata in vigore della Legge n.221/2015 ( c.d. "collegato ambientale" alla
Legge di stabilità 2016) e come previsto all'art. 93 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, le cauzioni
provvisorie e definitive potranno essere ulteriormente ridotte a seconda del tipo e del numero
di certificazioni di qualità possedute dalle ditte concorrenti.
N.B.: nel caso di ATI per poter usufruire della riduzione del 50% e/o delle ulteriori riduzioni
previste dalla normativa vigente, il certificato di qualità dovrà essere posseduto da tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento.
Il concorrente che presta la garanzia in misura ridotta deve dimostrare il possesso del
Certificato del Sistema di Qualità inserendo il documento in formato digitale nella
"Documentazione amministrativa aggiuntiva".
A seguito di aggiudicazione provvisoria il soggetto aggiudicatario (ed, eventualmente il
secondo classificato) dovrà trasmettere – su richiesta di questa stazione appaltante - la
documentazione originale della cauzione provvisoria (polizza fidejussoria bancaria o
assicurativa o rilasciata da intermediario autorizzato).
In seguito all’aggiudicazione definitiva la cauzione verrà svincolata/restituita ai non
aggiudicatari, mentre verrà svincolata automaticamente, nei confronti del soggetto
aggiudicatario, all’atto della sottoscrizione del contratto d’appalto.
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5. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara tutta la documentazione e le offerte dovranno essere inserite nel
sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 06/06/2018
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul
suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.
La gara si svolge secondo la seguente procedura.
La PRIMA SEDUTA PUBBLICA di gara avrà luogo il giorno 05/06/2018 , alle ore 15:30
presso l'Ufficio Tributi, primo piano, Piazza Dante n. 36.
Si precisa che alle sedute pubbliche di gara sono ammessi i legali rappresentanti dei
concorrenti, ovvero i soggetti muniti di specifica delega scritta loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti.
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE
OFFERTE
I concorrenti dovranno presentare la seguente documentazione:
A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui al
punto A.1 e seguenti;
B) L'OFFERTA ECONOMICA di cui al successivo punto B, firmata digitalmente, a pena di
esclusione, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (a corredo dell’offerta)
A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEDA RILEVAZIONE REQUISITI DI ORDINE
GENERALE
Domanda di partecipazione recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto
notorio da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000.
La suddetta domanda viene generata dal sistema telematico in seguito all’imputazione dei
dati richiesti nei “form on line” e deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante
in caso di impresa singola.
In caso di partecipazione in raggruppamento (RTI), GEIE o Consorzio ordinario, di cui
all'art.45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il sistema genererà una domanda per ciascuna
impresa facente parte del raggruppamento, che deve essere firmata digitalmente dai
rispettivi legali rappresentanti; il modello deve essere compilato da parte di ciascuna delle
imprese costituenti il raggruppamento ma la presentazione (cioè l’inserimento nel sistema)
sarà effettuata unicamente dall’impresa mandataria.
Nel caso di offerta presentata da un Consorzio di cui alle lettere b) o c) dell’art. 45 comma 2
D.Lgs. 50/16 devono essere indicate le parti della prestazione e le specifiche imprese
consorziate che le eseguiranno utilizzando il modello di cui al punto A.4.3.
Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato nel presente disciplinare,
dovrà:
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•
•
•
•
•

Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
Compilare il form on line;
Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione”;
Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” senza apportare
modifiche;
Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente
negli appositi spazi previsti.

Nel caso di RTI, GEIE o Consorzio ordinario l’inserimento nel sistema delle domande di
partecipazione di ciascun componente deve avvenire a cura del soggetto indicato quale
mandatario.
Nota Bene:
Si fa presente che nelle more dell’aggiornamento della Piattaforma START alla nuova
disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, contenuta nel
D.Lgs. 50/2016, alcuni modelli generati dal sistema potranno contenere dei riferimenti alla
normativa previgente (D.Lgs 163/2006); tali riferimento devono intendersi aggiornati alla
disposizioni attualmente applicabili.
In particolare il modello “A.1” generato dal sistema START, contenente i riferimenti
alla previgente normativa, dovra’ essere integrato/precisato mediante compilazione ed
allegazione del modello “A.2.3”. Si fa presente che entrambi i modelli (“A.1” e “A.2.3”)
devono essere presentati a pena di esclusione dalla gara.
A.2) DICHIARAZIONI AI SENSI ART. 80 COMMA 1, COMMA 2 (PRIMO PERIODO) E
COMMA 5 LETT. “L” DEL D.Lgs. 50/2016.
Gli operatori economici dovranno rendere dichiarazioni relativamente all’insussistenza di
cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui all’art. 80, comma 1, comma 2 e comma 5
lettera “L”, del D.Lgs. 50/2016.
Tali dichiarazioni dovranno essere rese mediante la compilazione in ogni sua parte del
D.G.U.E. (modello A.2) oppure mediante la compilazione delle dichiarazioni di cui ai modelli
A.2.1 e A.2.2:
A.2 D.G.U.E. Documento di gara unico europeo
il modello A.2 D.G.U.E. dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente
dal legale rappresentante dell’impresa.
In alternativa può essere compilato in forma elettronica collegandosi al servizio messo a
disposizione dalla Commissione Europea al sito https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it
A.2.1 Dichiarazioni singolo rappresentante resa singolarmente (da tutti i soggetti)
Nel caso in cui la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto
di cui sopra, con l’indicazione di tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le
quali abbia beneficiato della non menzione, venga resa singolarmente da tutti i soggetti
che ricoprono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (Soggetto che
presenta la domanda di partecipazione, titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale, soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci
accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, i membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o poteri di
direzione o di vigilanza, e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o di
controllo, gli institori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o il socio unico
persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se
si tratta di altro tipo di società o consorzio), dovrà essere utilizzato l’apposito modello
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disponibile nella documentazione di gara denominato: Modello A.2.1 - “Dichiarazione art.
80, comma 1, comma 2 e comma 5 lettere “L)” del d.lgs. n. 50/2016 resa singolarmente
(da tutti i soggetti)”;
A.2.2 Dichiarazioni resa dal legale rappresentante per sé e per gli altri soggetti
Nel caso in cui la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto
di cui sopra, con l’indicazione di tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le
quali abbia beneficiato della non menzione, venga resa da persona munita del potere di
rappresentanza in relazione alla propria posizione e in relazione alla posizione di tutti i
soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (vedi nota
punto precedente), dovrà essere utilizzato l’apposito modello disponibile nella
documentazione di gara denominato: Modello A.2.2. – “Dichiarazione art. 80, comma 1,
comma 2 e comma 5 lettera “L” del d.lgs. n. 50/2016 resa dal legale rappresentante per
sé e per gli altri soggetti”.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di
concorrenti, GEIE le dichiarazioni devono essere rese, in una delle due modalità di cui ai
punti A.2.1. oppure A.2.2., dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 80, comma 3,
del D.Lgs. 50/2016 (vedi nota punto precedente) di ciascun membro del raggruppamento
temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE. L’inserimento di tali
dichiarazioni avviene a cura dell’operatore economico indicato quale mandatario.
Nel caso di ricorso all’avvalimento le dichiarazioni devono essere rese dai soggetti che
ricoprono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (vedi nota punto
precedente) anche dell’impresa “ausiliaria”. L’inserimento di tali dichiarazioni avviene a cura
dell’operatore economico partecipante alla gara (impresa “ausiliata”).
Nel caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 tali
dichiarazioni devono essere rese dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e
dal/i direttore/i tecnico/i. Tali dichiarazioni devono inoltre essere rese da tutti i soggetti che
ricoprono una delle cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (vedi nota punto
precedente) di ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.
L’inserimento di tali dichiarazioni avviene a cura del consorzio partecipante alla gara.
NOTA BENE. Ogni dichiarazione resa ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016
deve essere compilata e firmata digitalmente da ciascuna persona fisica dichiarante.
Tale dichiarazione deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema
telematico a cura del legale rappresentate o procuratore dell’operatore economico abilitato
ad operare sul sistema telematico START.
Qualora nella domanda di partecipazione (punto 2.3) venga dichiarato che rispetto agli
eventuali soggetti cessati “siano stati emessi provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1,2 e
5 lettera l), del D.Lgs. 50/2016, allegando nella “Documentazione amministrativa
aggiuntiva”, idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa”, tale
documentazione comprovante la dissociazione deve essere inserita, da parte del
soggetto abilitato ad operare sul sistema START, nella “Documentazione amministrativa
aggiuntiva”.
A.2.3 Dichiarazioni inerenti i requisiti di partecipazione dell’operatore economico ai
sensi dell’art. 80, comma 2 (secondo periodo), comma 4 e comma 5, del d.lgs 50/2016.
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La ditta concorrente è tenuta a dichiarare l’insussistenza delle cause di esclusione previste
dall’art. 80, commi 2 (secondo periodo), 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016.
Tali dichiarazioni dovranno essere presentate da persona munita del potere di
rappresentanza del concorrente (legale rappresentante, procuratore etc…) utilizzando
l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato: A.2.3 - Modello –
“Dichiarazioni inerenti i requisiti di partecipazione dell’operatore economico ai sensi
dell’art. 80, comma 2 (secondo periodo), comma 4 e comma 5, del D.Lgs 50/2016”
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di
concorrenti, GEIE le dichiarazioni devono essere rese, da ciascun membro del
raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.
L’inserimento di tali dichiarazioni avviene a cura dell’operatore economico indicato quale
mandatario.
Nel caso di ricorso all’avvalimento le dichiarazioni devono essere rese anche dell’impresa
“ausiliaria”. L’inserimento di tali dichiarazioni avviene a cura dell’operatore economico
partecipante alla gara (impresa “ausiliata”).
Qualora il concorrente, così come previsto dall’art. 80, comma 7, del D.Lgs 50/2016, si trovi
in una situazione di cui al comma 1 dello stesso articolo e ricorrano le seguenti ipotesi: 1) la
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia
riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato,
o al comma 5 della medesima disposizione; 2) ci si sia stato il risarcimento o l’impegno a
risarcire ogni danno causato dal reato o dall’illecito e siano stati adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori
reati o illeciti, dovrà essere allegata idonea documentazione tesa a quanto dichairato, tale
documentazione deve essere inserita, da parte del soggetto abilitato ad operare sul sistema
START, nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva
A.3) AVVALIMENTO
Nel caso di avvalimento:
A.3.1) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DELL’IMPRESA AUSILIARIA, resa con l’apposito
Modello A.3.1 "Scheda avvalimento" che deve essere compilato dal titolare o legale
rappresentante dell’impresa ausiliaria e sottoscritto con firma digitale dello stesso.
In alternativa, qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato
digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, dovrà essere inserito nel
sistema la scansione della documentazione originale cartacea (con firma autografa del
legale rappresentante dell'impresa ausiliaria) resa conforme all’originale con l’apposizione
della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa che partecipa alla gara
(ausiliata) che presenta la copia (a norma di quanto consentito dall’art.23 c.4 del
D.Lgs.82/2005).
A.3.2) originale in formato elettronico e firmato digitalmente dai legali rappresentanti delle
imprese (ausiliaria e/o ausiliata), o, in alternativa, scansione dell’originale cartaceo (resa
conforme con l’apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa
che partecipa alla gara) del CONTRATTO di cui all’art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/16.
A.4) ASSOCIAZIONI / RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA
A.4.1 – ATI/RTI GIA' FORMALMENTE COSTITUITI
Limitatamente ad RTI, GEIE e consorzi ordinari di concorrenti già formalmente
costituiti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/16 e dagli artt. 92, 93 e 94 del DPR 207/2010,
deve essere allegato:
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-

-

scansione della copia autentica dell’atto costitutivo del raggruppamento tramite mandato
collettivo speciale ai sensi dell’art. 48 commi 12 e 13 del D.lgs 50/2016. L’atto costitutivo
e il relativo mandato con rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni
di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/16, con l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario o capogruppo e l’indicazione della quota dei servizi da affidare ad ognuno
degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio
ordinario, e risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata.
in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale
atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti.

A.4.2 – ATI/RTI ANCORA DA COSTITUIRE
Limitatamente ad RTI, GEIE e consorzi ordinari di concorrenti ancora da costituire, i
requisiti dell’impresa singola e di quelle riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs.
n.50/2016 e dagli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010.
Le associazioni temporanee e i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lett.d) ed e) (Consorzi
ordinari) e lettera g. (GEIE) del D.Lgs. n.50/2016 possono concorrere anche se non ancora
costituiti; in tal caso l’offerta deve essere sottoscritta dai titolari, legali rappresentanti o
procuratori di tutte le imprese da associare o consorziare e contenere l’impegno che, in
caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza a una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
A.4.3 la scheda “CONSORZIATE PER LE QUALI IL CONSORZIO CONCORRE”, il cui
modello è reperibile sul sistema nella documentazione di gara, sottoscritta con firma digitale,
dovrà essere prodotta, in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 1,
lettere b) e c) del D.Lgs.50/2016, da ciascuna delle consorziate per le quali il consorzio
concorre;
Tale modello deve essere compilato dal titolare o legale rappresentante o procuratore
dell’impresa consorziata e sottoscritto con firma digitale dello stesso. Tale DICHIARAZIONE
dovrà essere inserita a sistema dal consorzio. Qualora il consorzio partecipa alla procedura
di gara come membro di un RTI o di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE, tale
dichiarazione dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.
A.5) GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA.
A.5.1 In caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata mediante versamento in
contanti o bonifico bancario, la relativa ricevuta deve essere presentata in formato digitale
(scansione dell’originale cartaceo) inserendola sul sistema e firmata digitalmente dal legale
rappresentante dell'impresa.
In caso di presentazione della garanzia mediante polizza fidejussoria (bancaria,
assicurativa o di intermediario autorizzato), il documento attestante la costituzione della
garanzia provvisoria deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato
digitalmente dall’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione. Qualora non sia
disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno
inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea, resa conforme
all’originale con l’apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa che
presenta la copia (a norma di quanto consentito dall’art.23 c.4 del D.Lgs.82/2005).
A.5.2 Impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto:
l’offerta dei concorrenti deve essere, inoltre, corredata dall’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 93 del Codice.
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Nel caso in cui il concorrente presenti la cauzione mediante fideiussione bancaria o
assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, l’impegno richiesto in questo punto può
fare parte integrante del contenuto della fideiussione stessa.
Nel caso in cui il concorrente abbia costituito cauzione mediante deposito in contanti o in
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato deve, separatamente, produrre un ulteriore
documento contenente l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione
del contratto, nei casi previsti dall'art. 93, co. 8 del D.Lgs. n50/2016.
A.6) CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE DELL'A.N.A.C
In base alla deliberazione n. 1300 del 20.12.2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione –
A.N.A.C. (ex A.V.C.P.), il contributo non è dovuto.
A.7) DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE utilizzando
l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato Modello A.7 –
“Dichiarazione requisiti di idoneità professionale”, sottoscritto con firma digitale dal
titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario o di GEIE tale
dichiarazione dovrà essere presentata da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento
temporaneo di concorrenti, Consorzio o GEIE, sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante. L’inserimento di tale dichiarazione avviene a cura dell’operatore economico
indicato quale mandatario.
A.8) DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E
CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI.
In relazione ai requisiti di capacità economica-finanziaria e tecniche-professionali i
concorrenti dovranno presente la seguente documentazione:
Modello A.8 “DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’
ECONOMICO-FINANZIARIA E CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI”, utilizzando
l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara – sottoscritto con firma digitale
dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente e in caso di raggruppamento
temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario o di GEIE dal titolare o legale
rappresentante di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di
concorrenti, Consorzio o GEIE. L’inserimento di tale dichiarazione avviene a cura
dell’operatore economico indicato quale mandatario.
DICHIARAZIONI BANCARIE rilasciate da almeno un istituto bancario o intermediario
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, mediante la scansione
della documentazione originale cartacea sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale
rappresentante del soggetto concorrente.

B) OFFERTA ECONOMICA ("form on-line")
L’OFFERTA ECONOMICA si presenta mediante la compilazione del modello “form on line”
generato dal sistema (“B”) per ciascun lotto di gara.
Nel "form on line" deve essere indicato il
PREZZO OFFERTO IN RIALZO
SULL’IMPORTO MINIMO GARANTITO POSTO A BASE DI GARA per il relativo lotto
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Per presentare l’offerta economica il concorrente dovrà:
•
•
•
•
•

Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
Compilare il form on line
Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza
apporre ulteriori modifiche;
Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente
nell’apposito spazio previsto.

Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/16 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile.
Non sono ammesse offerte condizionate.
Nel caso di due o più offerte di pari importo, e risultanti come migliori offerte, si procederà
tramite sorteggio.
All’aggiudicazione si farà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua dalla stazione appaltante.
Oneri per la sicurezza afferenti l'impresa
N.B. All'interno del form on-line dell'offerta economica è previsto un campo per l’indicazione
degli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa. Tale campo è impostato automaticamente
dal sistema e deve essere obbligatoriamente compilato dall’impresa concorrente (tale dato
non rileva ai fini dell’offerta).
7. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Si procederà all’esclusione delle imprese nelle cause di cui sopra se l’operatore economico
non si avvarrà del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice..
In tal caso la stazione appaltante, assegna al concorrente un termine, non superiore a 10
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
8. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che:
I-

•

•

il soggetto concorrente non sia in possesso dei requisiti di partecipazione alla
gara previsti nel presente disciplinare;

II - l’offerta e gli altri documenti richiesti nel presente disciplinare:
non risultino pervenuti sul sistema telematico entro il termine stabilito nel bando di
gara, anche se sostitutivi di offerta precedente;
III - la domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di
ordine generale di cui al precedente punto A.1:
manchi;
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•
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

•

sia sottoscritta da una persona che non risulti munita del potere di rappresentare il
soggetto partecipante alla gara;
non sia presentata e firmata digitalmente:
in caso di impresa singola: dal legale rappresentante;
in caso di GEIE, RTI o consorzio, non ancora costituiti: da ciascuno dei legali
rappresentanti delle imprese facenti parte del GEIE, RTI o del consorzio;
Qualora nella domanda di partecipazione (punto 2.3 del modello generato dal sistema
START) venga dichiarato che nei confronti dei soggetti cessati siano stati emessi
provvedimenti di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5 lett.L del D.Lgs. 50/2016:
manchi idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa,
che deve essere inserita, nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva”.
IV - la garanzia provvisoria:
manchi;
non sia intestata a favore della stazione appaltante;
non sia prestato o redatta con le modalità indicate dalla legge e dal presente
disciplinare ovvero non sia corredata dall'impegno del fidejussore a rilasciare la
cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.gs.50/2016;
non sia emessa o sottoscritta da soggetto abilitato;
non sia presentata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa
singola o, in caso di GEIE, RTI o consorzio, dal legale rappresentante dell'impresa
che presenta l'offerta;
V - (in caso di avvalimento) – la dichiarazione dell’impresa ausiliaria di cui al
punto A.3.1:
manchi;
sia sottoscritta da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del
potere di rappresentare l’impresa ausiliaria;
non sia sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria
o, in caso di scansione dell’originale cartaceo con firma autografa, non sia stata
firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa partecipante;
indichi i requisiti oggetto di avvalimento diversi da quelli indicati dal concorrente nella
scheda di rilevazione;
V-

•
•
•

(in caso di avvalimento) – il contratto ovvero la dichiarazione sostitutiva di
cui al punto A.3.2:
manchi;
sia sottoscritto da persone che non risultino muniti del potere di rappresentare le
imprese (ausiliaria e/o ausiliata);
non sia sottoscritto con firma digitale dai legali rappresentanti delle imprese (ausiliaria
e/o ausiliata) o, in caso di scansione dell’originale cartaceo con firma autografa, non
sia stato firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa partecipante;

VII - Nel caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del
D.Lgs. 50/2016, la Dichiarazione delle consorziate per le quali il consorzio concorre:
• manchi;
• sia sottoscritto da persona che non sia munita del potere di rappresentare il
soggetto partecipante alla gara;
• non sia firmata digitalmente dal legale rappresentante della consorziata;
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VIII - Il D.G.U.E (di cui al punto A.2) o le dichiarazioni ai sensi art. 80 comma 1, 2, 5
lettera l) di cui al punto A.2.1 e/o A.2.2:
• manchino, anche per un solo soggetto che ricopre una delle cariche di cui all’art.
80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, fra quelli indicati
- dall’operatore economico nella “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione
relativa ai requisiti di ordine generale” di cui al punto A.1);
- (in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di
concorrenti o GEIE) da ogni membro del raggruppamento temporaneo di concorrenti
o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, nella “domanda di partecipazione e
scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” di cui al punto A.1),
- (in caso di ricorso all’avvalimento) dall’impresa ausiliaria nella “dichiarazione
dell’impresa ausiliaria” di cui al punto A.6);
(in caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016)
dal consorzio stesso nella “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione
relativa ai requisiti di ordine generale” di cui al punto A.1) e/o nella “dichiarazione
dell’impresa consorziata” di cui al punto A.9) resa dall’impresa consorziata per la
quale il consorzio concorre;
• non sia sottoscritta con firma digitale;
• sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante;
• risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello;
IX - Il D.G.U.E (di cui al punto A.2) o le dichiarazioni ai sensi art. 80 comma 2 (secondo
periodo), comma 4, comma 5 e comma 7, di cui al punto A.2.3:
• manchi,
• non sia sottoscritta con firma digitale;
• sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante;
• risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello;
X-

l’offerta economica di cui al punto B:
manchi;
non risulti firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante del soggetto
concorrente;
• in caso di GEIE, RTI o Consorzio non ancora costituiti: non sia firmata digitalmente
dai titolari o legali rappresentanti di ciascuna delle imprese facenti parte del GEIE,
RTI o del consorzio ordinario di concorrenti;
• non contenga l’indicazione del rialzo offerto e le dichiarazioni presenti nel modello
generato dal sistema;
• sia in diminuzione rispetto all’importo fissato a base di gara (in questo caso il sistema
non accetta l’offerta).
Sono escluse le offerte in diminuzione, le offerte condizionate o espresse in modo
indeterminato od incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.
•
•

Avvertenze
• Non è possibile – oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
• E’ possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata.

15

Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

•
•

•

•

•
•

Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, entro i termini
perentoriamente stabiliti dal presente disciplinare, presentare una nuova offerta.
La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole
contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, nel bando di gara e nel presente
disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.
La stazione appaltante 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.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione
dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente a suo insindacabile giudizio.
La stazione appaltante ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

Nel caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
9. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
Successivamente alla gara, la Stazione Appaltante procede ad effettuare, secondo quanto
previsto dal D.P.R. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni rese durante l’intero procedimento
dall’aggiudicatario.
L’esito favorevole dei suddetti controlli, nonché dei controlli previsti dall’articolo 17 della L.R.
n. 38/2007, è condizione per l’efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 32
del Codice.
Dopo l’aggiudicazione definitiva l’Amministrazione aggiudicatrice invita l’aggiudicatario a:
•

presentare la garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del Codice, pari al 10%
dell’importo contrattuale.

•

Presentare la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge n.
136/2010.

Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana degli avvisi e dei bandi di gara, sono rimborsate alla
stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
La stipulazione del contratto mediante scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell’art.
32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 dovrà avere luogo entro il termine di 60 giorni decorrenti
dalla data dell’aggiudicazione definitiva.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è
richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che
rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, alla Stazione Appaltante compete l’obbligo
di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
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Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nella domanda di partecipazione, nella scheda di rilevazione requisiti e, in caso
di avvalimento, nel modello di dichiarazione dell’impresa ausiliaria, vengono acquisiti ai fini
della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine
generale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente)
nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di
cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti
contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli,
gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base
a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni alla Stazione Appaltante, i cui nominativi sono a disposizione degli
interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno
di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti
dalla legge.
Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
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. n. 196/2003.
Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campi Bisenzio.
Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore del IV Settore Bilancio e Risorse
Finanziarie Dott. Niccolò Nucci.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico dei
Comuni della Piana Fiorentina.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di
Campi Bisenzio assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.
Altre informazioni
Per eventuali informazioni:
-

di carattere amministrativo concernenti la procedura di gara: rivolgersi all'Ufficio Tributi,
società partecipate, gestione assicurazioni, Sig. Massimo Sernesi tel 0558959532, Lelli
Marina 0558959633;

-

per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione sul Sistema di appalti
telematici dei Comuni della Piana Fiorentina, è possibile rivolgersi alla Società i-Faber tel.
055.6560174 o all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com.

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate
attraverso l’apposita sezione “chiarimenti” nell’area riservata alla presente gara all’indirizzo

17

Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

https://start.e.toscana.it/comunidellapiana/. Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante
provvederà a fornire le risposte.
11. COMUNICAZIONI ALLE IMPRESE CONCORRENTI
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara verranno effettuate per via
elettronica mediante la piattaforma telematica START dei Comuni della Piana, salvo diversa
disposizione legislativa specifica.
Attenzione: il sistema telematico utilizza la casella di posta elettronica presente sul sistema
(e/o eventualmente anche l’indirizzo PEC) 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.
Si precisa che per ulteriori comunicazioni da parte di questa stazione appaltante alle imprese
concorrenti verrà utilizzata la piattaforma telematica START dei Comuni della Piana, anche
senza dare luogo a specifiche comunicazioni alle singole imprese.
Tali comunicazioni verranno quindi inserite nella pagine web del Sistema di appalti telematici
dei Comuni della Piana Fiorentina, START fra le "Comunicazioni dell'Amministrazione" o
fra i "Chiarimenti".
Si invitano pertanto le ditte a consultare periodicamente tale sito, nelle pagine
dedicate alla presente gara.
ALLEGATI
- Modello A.2
- Modello A.2.1
- Modello A.2.2
- Modello A.2.3
- Modello A.3.1
- Modello A.4.3
- Modello A.7
- Modello A.8
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