
 

 

CONFERENZA ZONALE PER L’EDUCAZIONE E L’ISTRUZIONE 

DELLA ZONA FIORENTINA NORD - OVEST 

 

allegato g) alla determinazione dirigenziale n....del ........... 

 

 

Oggetto: Procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento 
della realizzazione dei Progetti della Conferenza dell'Istruzione della Zona Fiorentina 
Nord-Ovest inerenti i "PROGETTI EDUCATIVI ZONALI" - P.E.Z. età scolare, anno 
educativo/scolastico 2021/2022 approvati dalla Regione Toscana, nelle scuole 
dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo e secondo grado degli Istituti 
Comprensivi dei comuni della Zona Fiorentina Nord-Ovest 

 

Requisiti minimi di partecipazione alla gara  

1.1 Requisiti di idoneità professionale 

I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno dimostrare, mediante autodichiarazione: 

-iscrizione alla CCIAA ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 con attività 
esercitata nel settore nel quale si colloca l’oggetto della gara. 

1.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria  

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

a) mediante la presentazione di idonea dichiarazione bancaria rilasciata da almeno un istituto 
bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e con sede dell’Unione 
europea, intesa come attestazione sulla regolarità dei rapporti del concorrente con gli istituti di 
credito. 

b) Dichiarazione del fatturato annuo globale nel settore di attività oggetto dell’appalto, per gli 
ultimi tre esercizi disponibili (2021, 2020, 2019), la cui media risulti pari almeno al doppio del 
valore posto a base di gara di ogni singolo lotto.  Tale requisito è richiesto, ai sensi dell’art. 83 
c. 5 del Codice, in considerazione della peculiarità dell’affidamento in oggetto, per il quale si 
rende necessario prevedere adeguati requisiti esperienziali e di capacità economica, ritenuti 
indispensabili a garanzia della solidità imprenditoriale del soggetto. 

 

1.3 Requisiti di capacità tecnica e Professionale  

Esecuzione regolare e con buon esito (inteso come assenza di revoche da parte degli Enti 
affidatari per fatti imputabili all'operatore economico), negli ultimi  tre anni scolastici utili 
(2017/2018-2018/2019-2019/2020) di almeno n. 1 (uno) servizio analogo all’oggetto del 
presente appalto, presso enti pubblici o privati,  ciascuno  per un importo al netto dell’IVA 
almeno pari al valore  posto a base di gara di ogni singolo lotto.   

Per appalto analogo si intendono affidamenti, appalti o incarichi con pubbliche amministrazioni 
e/o imprese private aventi ad oggetto servizi educativi, scolastici e formativi.  

Per quanto riguarda la dichiarazione relativa ai servizi prestati, essa dovrà essere 
autocertificata dal soggetto partecipante, con indicazione degli importi, delle date e delle 
stazioni appaltanti o imprese, secondo quanto previsto dall’Allegato XVII parte II lett. a) punto 
ii) del D.Lgsl. 50/2016. 



 
Per il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di cui 
all’art. 83 comma 1, lett. a), b) e c) del D. Lgs. 50/2016, i soggetti interessati potranno 
ricorrere all’istituto dell’avvalimento, secondo quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 
Il ricorso a questo istituto dovrà risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto concorrente, pena l’esclusione. 

Non è possibile l'utilizzo dell'istituto dell’avvalimento per il possesso dei requisiti di cui all’art. 
80 del suddetto D.Lgs. 50/2016 e per il possesso del riconoscimento comunitario. 

 

La ditta concorrente dovrà inoltre rilasciare le seguenti dichiarazioni: 

- di avere preso integrale e accurata visione del Capitolato di Appalto di ogni singolo lotto e di 
tutta la documentazione di gara ed accettare tutte le clausole e prescrizioni ivi contenute; 

- di rispettare la normativa sulla sicurezza sul lavoro (ai sensi degli articoli 16 della L.R. n. 
38/2007 e 26 del D.Lgs. n.81/2008); 

- di avere ottemperato alla normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili ai sensi della 
L.68/1999 ovvero che non siano assoggettati agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti 
dalla predetta legge; 

- di applicare 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; 

- avere preso visione ed accettare il Protocollo di Legalità stipulato fra il Comune di Campi 
Bisenzio e la Prefettura di Firenze e il Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio; 

- non essere in alcun rapporto di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altre 
imprese concorrenti. 
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