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Allegato E) 

 
Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 
SETTORE 2 - “Servizi alla Persona" 

 
 

ALLE IMPRESE IN INDIRIZZO CHE HANN0 
 RISPOSTO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

SUL PORTALE START 
 

 
OGGETTO: INVITO A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE DI CAMPI BISENZIO 
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022-23, 2023-24, 2024-25 – CIG 9285642230 
 
Il Comune di Campi Bisenzio, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. XX/2022, ha 
indetto una procedura negoziata per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., (Codice degli appalti e delle concessioni, di seguito chiamato Codice), 
del servizio di pre e post scuola nelle scuole primarie di Campi Bisenzio per gli anni scolastici 
2022-23, 2023-24, 2024-25. 
L’aggiudicazione della procedura in oggetto avverrà mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Codice. 
La durata del contratto oggetto del presente appalto è di 3 anni scolastici. 
Il valore stimato dell’appalto, per l’intera durata prevista di 36 mesi, è pari a euro 110.000,00 
(centodiecimila,00) oltre IVA nei termini di legge.  
Tutte le informazioni relative al servizio oggetto dell’appalto sono contenute nel capitolato 
speciale d’appalto.  
Si precisa che le attività dei servizi oggetto di affidamento vengono assimilate, in via del tutto 
prevalente, a prestazioni di carattere intellettuale, pertanto non ci sono rischi da interferenza 
di cui all’art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008 e quindi non è dovuta la redazione del 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) e pertanto l’importo 
per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad euro 0,00 (zero). 
 
1.  STAZIONE APPALTANTE 
Denominazione: Comune di Campi Bisenzio – Città Metropolitana di Firenze 
Indirizzo Piazza Dante, 36 50013 Campi Bisenzio 
Telefono – 055 8959318 
Contatti - Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gloria Giuntini Dirigente Settore 2 
“Servizi alla persona”, tel. 055 8959498, mail g.giuntini@comune.campi-bisenzio.fi.it 
Pec: comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it 
Sito internet ente:   www.comune.campi-bisenzio.fi.it  
Partita Iva 00421110487  
Codice fiscale 80016750483  
Codice ISTAT  048006  
Codice Catastale B507 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto i servizi erogati per 3 anni scolastici a favore delle alunne e degli 
alunni delle scuole primarie del Comune di Campi Bisenzio e precisamente:  
• accoglienza dalle ore 7.30 alle ore 8.30 nei locali scolastici delle alunne e degli alunni 
accompagnati dalle famiglie; 
• accoglienza dalle ore 7.30 alle ore 8.30 nei locali scolastici delle alunne e degli alunni 
accompagnati dallo scuolabus; 
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• custodia dalle ore 16.30 alle ore 17.30 nei locali scolastici delle alunne e degli alunni in 
attesa dell’arrivo delle famiglie; 
• custodia dalle ore 16.30 alle ore 17.30 nei locali scolastici delle alunne e degli alunni in 
attesa dell’arrivo dello scuolabus; 
• svolgimento di attività ludico-educative in attesa dell’inizio delle lezioni e assistenza al 
consumo dell’eventuale merenda nelle fasce orarie pomeridiane indicate. 
 
Art. 3 Requisiti di partecipazione 
Per i soggetti invitati alla presente procedura devono ricorrere – a pena di esclusione – le 
condizioni di seguito indicate: 
Requisiti di ordine generale  
Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e di cause ostative alla stipula 
di contratti con il Comune di Campi Bisenzio. 
A tale scopo gli operatori economici dovranno presentare le dichiarazioni sostitutive ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 sul Modello A1 DGUE Parte III Motivi di esclusione e sul Modello A2 
Dichiarazioni integrative al DGUE. 
Requisiti di idoneità professionale  
Iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato 
di appartenenza, ex art. 83, comma 3, del Codice, per la tipologia di servizi oggetto de 
presente appalto. 
Gli operatori economici dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
445/2000 sul Modello A1 DGUE Parte IV: Criteri di selezione Quadro A Idoneità attestante: 
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza, ex art. 83, comma 3, del Codice, per la tipologia di servizi oggetto del  
presente appalto; 
Requisiti di capacità economica e finanziaria  
Dichiarazione del fatturato nel settore di attività oggetto dell’appalto, per gli ultimi tre esercizi 
disponibili, ossia nei quali è stata svolto servizio analogo a quello oggetto del presente 
affidamento. 
Gli operatori economici dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
445/2000 sul Modello A1 DGUE Parte IV: Criteri di selezione Quadro B Capacità economica e 
finanziaria  2a e 2b, attestante: 
- elenco delle fatture emesse negli ultimi tre esercizi nei quali sono stati svolti servizi analoghi 
a quelli oggetto del presente appalto, eseguiti a favore di amministrazioni o enti pubblici, con 
indicazione dell’ente, del servizio prestato, degli importi e dei periodi di esecuzione. 
Requisiti di capacità tecniche e professionali  
Esecuzione regolare e con buon esito (ossia senza revoche imputabili all’affidatario), negli 
ultimi tre anni scolastici utili, di servizi analoghi all’oggetto del presente appalto, presso enti 
pubblici o privati. 
Gli operatori economici dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
445/2000 sul Modello A1 DGUE Parte IV: Criteri di selezione Quadro C Capacità tecniche e 
professionali 1b attestante: 
a) elenco dei contratti eseguiti negli ultimi tre esercizi nei quali sono stati svolti servizi analoghi 
a quelli oggetto del presente appalto, eseguiti a favore di amministrazioni o enti pubblici, con 
indicazione dell’ente, del servizio e dei periodi di esecuzione. 
 
I requisiti previsti sono dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 sui modelli sopra indicati; la documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti di carattere generale, economico finanziario e tecnico - professionale, a conferma di 
quanto dichiarato in sede di gara sarà richiesta al solo concorrente aggiudicatario. 
Non è ammesso il subappalto. 
 
Art. 4 Garanzie per la partecipazione alla procedura 
Il concorrente 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, redatta 
secondo lo schema tipo approvato con D.M. 123/2004.   
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Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7) D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la cauzione 
provvisoria. 
 
La garanzia deve 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. 
La cauzione può essere costituita mediante versamento sul c/c bancario intestato alla stazione 
appaltante Comune di Campi Bisenzio IBAN IT95 M 03069 21410 100000046003, Tesoreria 
comunale Intesa San Paolo, Sportello di via Bruno Buozzi n. 132 angolo via Fermi, aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.45 alle 16.15. La quietanza dovrà 
riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta per la procedura 
negoziata relativa al servizio di pre e post scuola nelle scuole primarie di Campi 
Bisenzio per gli anni scolastici 2022-23, 2023-24, 2024-25 – CIG 9285642230”. 
Si precisa che il deposito è infruttifero. 
L’impresa affidataria prima della stipula del contratto, dovrà prestare apposita garanzia per 
l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per l’importo 
previsto nel capitolato speciale di gara. Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 
93 del Codice. 
 
Art. 5 Contributo obbligatorio a favore dell’ANAC 
Secondo quanto disposto dall’art. 1 commi 65-67 della L. 266/2005 e dalla deliberazione 
dell’A.V.C.P. n. 1174 del 19/12/2018 per la procedura di gara in oggetto gli operatori 
economici sono esenti dal contributo 
 
Art. 6 Criterio di aggiudicazione dell’appalto 
I servizi oggetto della presente gara verranno aggiudicati secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice, sommando il punteggio 
relativo all’Offerta Tecnica ed il punteggio relativo all’Offerta Economica. 
Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al prezzo 
indicato quale base d’asta, a pena di esclusione. 
Si precisa che l’aggiudicazione avverrà a giudizio insindacabile della Commissione tecnica e 
potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta conveniente. L’Ente si 
riserva, comunque, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Tutta la documentazione di gara deve essere redatta in lingua italiana pena l’esclusione. Si 
precisa che in caso di aggiudicazione dell’appalto, tutte le comunicazioni relative alla gestione 
del contratto dovranno essere formulate in lingua italiana. 
L’aggiudicazione è comunque subordinata ai controlli previsti dalla vigente normativa sulla 
ditta affidataria, alla verifica dei requisiti relativi alla regolarità contributiva secondo la 
legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti, nonché all’invio di ogni altra 
documentazione ritenuta necessaria per la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara. 
In caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato che l’operatore economico si 
trovi in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica 
Amministrazione, l’aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e la Stazione Appaltante 
avrà diritto di escutere la garanzia provvisoria e di richiedere eventualmente il risarcimento dei 
danni conseguenti alla mancata conclusione dell’obbligazione contrattuale. 
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
valutata secondo i seguenti criteri: 
Parametro Punteggio massimo 
a) Offerta tecnica 70 punti 
b) Offerta economica 30 punti 
TOTALE 100 punti 
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Pi = Pmax * (Ri / 

Rmax) 

 

in cui: 

 

Pi = punteggio attribuito  al concorrente i-esimo 

 

Pmax = punteggio massimo attribuibile all’offerta economica 30 

Ri = ribasso percentuale del concorrente i-esimo 

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente 

A. OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO 70 PUNTI) 

 
 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

 

a Operatori in più previsti giornalmente (1 ora 
ciascuno) rispetto al minimo stabilito in capitolato 

10 punti per 1 operatore in 
più  

20 punti per 2 operatori in 
più 
35 punti per 3 o più 
operatori in più 

Max 35 punti 

b Caratteristiche della proposta relativa alle attività 
ludico-educative proposte in attesa dell’inizio delle 
lezioni e in attesa dell’arrivo delle famiglie 

10 punti per 1 attività 

20 punti per 2 attività 
35 punti per 3 o più attività 

 

Max 35 punti 

 
B. OFFERTA ECONOMICA (PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI) 

 
Il punteggio attribuito all’offerta economica viene determinato nel seguente modo ed ha 
un andamento lineare: 

 
I punteggi verranno considerati con al massimo due cifre decimali, arrotondando 
l’eventuale terza cifra decimale all’unità superiore se uguale o maggiore di cinque e 
all’unità inferiore se minore di cinque. 

Nel corso dell’esame dei preventivi potranno essere richieste alle imprese ulteriori 
chiarimenti e delucidazioni sulle stesse, allo scopo di formulare giudizi meglio 
approfonditi e documentati. 

In caso di parità di punteggio complessivo, l’appalto verrà aggiudicato all’impresa 
concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nell’OFFERTA TECNICA. 

In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio. 
 
Art. 7 Svolgimento della gara in modalità telematica 
L’appalto si svolge interamente in modalità telematica. La Stazione Appaltante invierà agli 
operatori economici dal Sistema Start l’invito a partecipare alla procedura negoziata e metterà 
a disposizione il disciplinare di gara, il capitolato d’appalto e i vari moduli. Le offerte dovranno 
essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente 
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per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - accessibile all’indirizzo: 
http://start.toscana.it 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di 
messaggi di posta elettronica. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la 
spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della 
procedura telematica. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area relativa alla gara 
riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali 
cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione la Stazione 
Appaltante e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. 
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte della Stazione Appaltante, inerenti 
la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell’area 
riservata alla gara. 
 
Art. 8 Modalità di presentazione dell’offerta 
Per partecipare alla presente gara e formulare offerta, dovrà essere inserita nel sistema 
telematico di cui al precedente art. 6, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non 
oltre le ore 13.00 del giorno 23 agosto 2022, la seguente documentazione: 
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA 
 
Documento di Gara unico Europeo - DGUE compilato nelle parti II e III e per la IV le parti 
inerenti l’appalto, firmato digitalmente e inserito nel sistema nell’apposito spazio previsto.  
Nel caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
che indica nella documentazione amministrativa la/le consorziata/e esecutrice/i, il DGUE deve 
essere presentato da ciascuna consorziata indicata utilizzando il modello A1 Documento di 
Gara unico Europeo - DGUE compilato dal legale rappresentante dell’impresa consorziata nelle 
parti II e III, e sottoscritto con firma digitale dello stesso. Tale dichiarazione dovrà essere 
inserita sul sistema Start nell’apposito spazio previsto dal Consorzio.  
 
Dichiarazioni integrative al DGUE - Le dichiarazioni devono essere rese, utilizzando l’apposito 
modello, dal legale rappresentante dell'operatore economico e sottoscritte con firma digitale 
dallo stesso e inserite nel sistema nell’apposito spazio previsto. 
Nel caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
che indica nella documentazione amministrativa la/le consorziata/e esecutrice/i, le 
dichiarazioni devono essere presentate da ciascuna consorziata indicata utilizzando il modello -
A2 Dichiarazioni integrative al DGUE compilato dal legale rappresentante dell’impresa 
consorziata e sottoscritto digitalmente dallo stesso. Le dichiarazioni dovranno essere inserite 
dal Consorzio nell’apposito spazio previsto sul sistema Start.  
 
Dichiarazione di accettazione dell'intesa di legalità - La dichiarazione deve essere resa, 
utilizzando l’apposito modello, dal legale rappresentante dell'operatore economico e 
sottoscritta con firma digitale dallo stesso. Tale dichiarazione dovrà essere inserita 
nell’apposito spazio previsto sul sistema Start.  
 
Garanzia - Il documento attestante la costituzione della garanzia deve essere presentato, in 
originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale 
in formato elettronico firmato digitalmente dei documenti gli offerenti dovranno inserire nel 
sistema la scansione della documentazione originale cartacea, sottoscritta digitalmente per 
attestazione della conformità. 
 
B) OFFERTA TECNICA  
L’offerta tecnica, redatta secondo quanto previsto all’art. 5 lettera A) Prescrizioni generali 
dell’offerta tecnica in formato pdf che deve essere sottoscritta digitalmente a pena di 
esclusione dal rappresentante legale del soggetto concorrente.  
 
C) OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica si presenta mediante la compilazione del modello “form on line” generato 
dal sistema. Nel modello deve essere indicata l’offerta economica complessiva espressa in 
euro, in ribasso rispetto a quello posto a base di gara.  
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L’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale 
rappresentante del soggetto concorrente. L’offerta ha validità per 180 giorni dalla data di 
scadenza per la presentazione della stessa. 
 
Art. 9 Altre informazioni 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate 
attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: 
https://start.toscana.it . 
Attraverso lo stesso mezzo la Stazione Appaltante provvederà a fornire le risposte. 
 
Art. 10 Svolgimento della gara e modalità di aggiudicazione 
La gara di appalto avrà luogo il giorno 12 settembre 2022 alle ore 10,00 (prima seduta) 
presso il Comune di Campi Bisenzio – Villa Montalvo via di Limite 15 campi Bisenzio e si 
svolgerà in modalità telematica secondo la procedura prevista dal presente disciplinare. 
Prima fase. 
Nel giorno stabilito per lo svolgimento della prima seduta pubblica la Commissione giudicatrice 
procede all’ammissione dei concorrenti alla gara previa verifica della completezza e regolarità 
della documentazione amministrativa presentata in relazione a quanto previsto dal presente 
disciplinare. 
Al termine verranno dichiarate le imprese ammesse e quelle non ammesse esplicitando le 
motivazioni della mancata ammissione. 
Successivamente la Commissione giudicatrice procede in seduta pubblica alla apertura e 
verifica della regolarità formale della documentazione che costituisce l’offerta tecnica 
presentata dai concorrenti ammessi, procedendo a dichiarare l’ammissibilità delle stesse. La 
Commissione poi procederà in seduta riservata, senza aprire la busta elettronica contenente 
l’offerta economica, all’esame nel merito delle offerte tecniche. La Commissione procederà 
quindi, se necessario in più sedute riservate, alla lettura e valutazione di tutte le offerte 
tecniche ammesse, attribuendo le valutazioni con coerenza di giudizi e assegnando punteggi 
definitivi per ogni parametro e poi il punteggio tecnico complessivo dato dalla sommatoria di 
questi. 
Seconda fase 
Successivamente in seduta pubblica (della quale sarà data comunicazione ai concorrenti 
almeno 2 giorni prima) la Commissione renderà nota la graduatoria risultante dall’esame delle 
offerte tecniche e procederà all’apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte 
economiche. Il sistema telematico, in automatico, procede alla valutazione delle offerte 
economiche, sommando il punteggio relativo all’offerta tecnica con quello relativo all’offerta 
economica, ottenendo il punteggio complessivo attribuito ad ogni concorrente e individuando 
l’aggiudicatario. Il sistema evidenzia, altresì, la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 
3 del Codice. 
Una volta accertata l’eventuale presenza di offerte anormalmente basse, la Commissione 
trasmetterà tali offerte e le rispettive giustificazioni al responsabile del procedimento, il quale 
procederà alla verifica delle offerte medesime. Acquisito l’esito del giudizio da parte del 
responsabile del procedimento, la Commissione in seduta pubblica pronuncerà l’esclusione 
delle offerte ritenute non congrue ed aggiudicherà, in via provvisoria l’appalto alla migliore 
offerta. 
Le date delle sedute pubbliche successive alla prima, saranno rese pubbliche mediante avviso 
sulla Piattaforma START, https://start.toscana.it e comunicate mediante tale piattaforma 
telematica alle ditte partecipanti. 
Si precisa che alle sedute pubbliche di gara sono ammessi esclusivamente i legali 
rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti muniti di specifica delega scritta loro conferita 
dai suddetti legali rappresentanti. 
 
Art. 11 Motivi di esclusione 
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che: 
1. il soggetto concorrente non sia in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara previsti 
nel presente disciplinare; 
2. l’offerta e gli altri documenti richiesti nel presente disciplinare non risultino 
pervenuti sul sistema telematico entro il termine stabilito; 
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3. la documentazione amministrativa e/o tecnica: 
- anticipa elementi di costo riconducibili all’offerta economica; 
- manchi o siano state apportate modifiche nel contenuto od omesse dichiarazioni; 
- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti munita del potere di rappresentare il 
soggetto partecipante alla gara oppure sottoscritta da persona diversa dal dichiarante; 
- non sia presentata e firmata digitalmente; 
4. la garanzia di cui all’art. 3: 
- manchi 
5. l’offerta tecnica: 
- manchi; 
- non sia firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto 
concorrente; 
7. l’ offerta economica: 
- manchi; 
- sia pari e/o in aumento rispetto al prezzo indicato a base d’asta; 
- non sia firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto 
concorrente; 
- sia stata inserita all’interno degli spazi presenti nella procedura telematica per l’invio delle 
offerte destinati a contenere documenti di natura amministrativa e/o tecnica; 
8. l’operatore economico si trovi in altra causa di esclusione prevista dalla normativa vigente. 
 
Art. 12 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 particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta 
tecnica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci 
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o 
del soggetto responsabile della stessa. 
 
Art. 13 Precisazioni 
Si precisa che: 
- la presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute 
nel capitolato di appalto e nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione; 
- l’offerta ha validità per giorni 180 dalla data di scadenza per la presentazione della stessa; 
- 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 ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
- la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui vi sia 
una sola offerta valida; 
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo 
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico; 
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di posticipare le date fissate per la seduta pubblica 
di gara dandone comunicazione attraverso il Sistema senza che i concorrenti possano vantare 
alcuna pretesa a riguardo. 
 
Art. 14 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 è condizione per l’efficacia dell’aggiudicazione 
dell’appalto, ai sensi dell’art. 32 del Codice. 
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Si applicano in ordine ai mezzi di prova le disposizioni previste dall’art. 86 del Codice. Qualora 
la prova non venga fornita o risulti assente la stazione appaltante procederà: 
a) alla esclusione dalla gara del concorrente che non abbia fornito tale documentazione ovvero 
per il quale, nella documentazione, non risulti confermato il possesso dei requisiti in questione; 
b) alla segnalazione del fatto all’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici ed alla escussione 
della cauzione provvisoria; 
c) alla nuova aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. 
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. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 
comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) 
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 103, comma 4, 
del Codice. La garanzia dovrà permanere efficace per tutta la durata dell’appalto. La mancata 
costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e 
l’acquisizione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della cauzione provvisoria 
presentata in sede di offerta. 
- presentare la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge n. 
136/2010. Ai sensi di tale disposizione l’aggiudicatario è tenuto ad utilizzare, per tutti i 
movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali 
dedicati, anche in via non esclusiva. 
Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituirà clausola risolutiva espressa 
del contratto, ai sensi dell’art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010 n. 136, con 
conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo 
di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà del Comune di esigere il risarcimento 
dell’eventuale maggior danno. 
 
Art. 15 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 Regolamento UE 2016/679. 
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti (ai sensi dell’art. 12 e seguenti 
del Regolamento UE 2016/679) 
Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati dal Comune di Campi Bisenzio per lo svolgimento delle proprie 
funzioni istituzionali in relazione al presente procedimento. 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà 
possibile dare inizio al procedimento. 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o cartacee, in modo da 
garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
Durata del trattamento 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento, i dati 
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 
Comunicazione 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del 
Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti 
agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno 
essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione 
di legge o di regolamento che lo preveda. 
Diritti dell'interessato 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679 e, in particolare: diritto di accesso (art. 15), diritto di rettifica (art. 16), diritto alla 
cancellazione (art. 17), diritto di limitazione del trattamento (art. 18), diritto alla portabilità del 
dato (art. 20), diritto all’opposizione al trattamento (21), diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di controllo. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento. 
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L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante 
quale autorità di controllo, secondo le procedure previste. 
 
 

La Dirigente Settore 2 
“Servizi alla persona” 
Dott.ssa Gloria Giuntini 

Campi Bisenzio lì 5 luglio 2022 
 
 
 

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa” 

 
 
 
 
 
 


