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ART. 1 – OGGETTO 

Il Comune di Castel San Niccolò intende esperire, attraverso la CUC dell’Unione dei Comuni Montani 

del Casentino, apposita procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. 50/2016 (d’ora in avanti 

Codice) per l’affidamento del servizio di Tesoreria. 

Il servizio avrà durata di cinque anni dal 01.01.2023 al 31.12.2027 e dovrà essere reso secondo 

le disposizioni del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e della Convenzione approvata dal 

Consiglio con deliberazione n. 56 del 30.08.2022, immediatamente eseguibile. 

Il servizio dovrà essere svolto presso una agenzia/filiale con sede di preferenza nell’ambito del 

capoluogo del Comune o in altro Comune la cui distanza tra l’ubicazione della filiale e la sede 

dell’Ente non superi i venti chilometri, o da aprire, ovvero, presso una eventuale struttura 

accentrata. Il servizio potrà essere dislocato in altro luogo previo accordo tra le parti. 

L’affidamento potrà essere rinnovato, d’intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi dell’art. 

63 co. 5 del D.lgs. 50/2016, dell’art. 210 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 24 della Convenzione, 

qualora consentito dalle disposizioni vigenti e purché ricorrano i presupposti applicativi delle norme 

richiamate. L’amministrazione si riserva altresì di prorogare il contratto, ai sensi dell’art. 106. co. 

11 del D.lgs. 50/2016, per il periodo di tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo 

aggiudicatario, e comunque per un periodo massimo di 6 mesi. 

L’importo complessivo stimato dell’affidamento è pari ad € 47.250,00 di cui: 

- € 22.500,00 per i primi cinque anni; 

- € 22.500,00 per l’eventuale rinnovo ai sensi dell’art. 63 co. 5 del D.lgs. 50/2016, dell’art. 210 

del D.lgs. 267/2000; 

- € 2.250,00 per l’eventuale proroga ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.lgs. 50/2016. 

 

ART. 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla procedura i seguenti soggetti: 

− soggetti di cui all’art. 45 del Codice (d’ora in avanti “Codice”); 

− soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui 

all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248. 

 

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse 

a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 

267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in 

raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre 

che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura 

concorsuale.  La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale 

anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice. 

Qualora, ai sensi dell’art. 89 del Codice, il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di 

altro soggetto (impresa ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti, non è consentito in 

relazione alla presente procedura che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

partecipante nonché che partecipino alla presente procedura sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto 

partecipante che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 89 del Codice il concorrente e l’impresa 

ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni 

oggetto della concessione. 

 

ART. 3 - SUBAPPALTO 

Per il presente appalto non è ammesso il subappalto. 

 

ART. 4 SOPRALLUOGO 

Per la partecipazione alla presente procedura non è richiesta l’effettuazione del sopralluogo. 

 

ART. 5 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art 83 co.9 del Codice le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono 

essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, 

incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 
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europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta 

tecnica, la stazione appaltante assegna 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. 6 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

La presente procedura è indetta mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice e verrà 

aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice 

laddove applicabile ai sensi dell’art. 164 co. 2 del Codice individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo: 

 
CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

OFFERTA TECNICA-ORGANIZZATIVA 35 

OFFERTA TECNICA-ECONOMICA 35 

OFFERTA ECONOMICA 30 
  

TOTALE 100 

 
I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno 

assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, 

per eccesso o difetto (0,005=0,01). 

 

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma 

del punteggio ottenuto per l’offerta tecnica (ORGANIZZATIVA ed ECONOMICA) e da quello 

ottenuto per l’offerta economica. 

 
1) Offerta Tecnica-Organizzativa (PUNTI 35) 

La valutazione dell’offerta tecnica-Organizzativa avverrà, da parte della Commissione giudicatrice 

nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice, sulla base dei seguenti criteri, secondo le modalità 

indicate successivamente. 

 
B1. ELEMENTI ORGANIZZATIVI 

Punteggio max attribuibile punti 35 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 

1. Vicinanza dello sportello sede di tesoreria alla sede 
dell’Ente. 
Punteggio parametrato alla distanza in chilometri 

sulla viabilità esistente alla data di aggiudicazione 
(MAX PUNTI 5) 

 

Punti 5: SI fino a Km 5 

Punti 3: SI da Km 5,1 a Km 10 

Punti 1: SI da Km 10,1 a Km 20 

Punti 0: NO o oltre Km 20,1 

 

 

 

 fino a Km 5 

 da Km 5,1 a Km 10 

 da Km 10,1 a Km 20 

 oltre 20Km 

 

2. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2015 
dei servizi di tesoreria e cassa degli enti pubblici 
rilasciata da un organismo esterno specializzato di 
riconosciuta competenza ed imparzialità (PUNTI 5) 

 

 SI 

 

 NO 
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3. Numero di Enti per i quali il concorrente svolge 

il servizio di tesoreria alla data di pubblicazione 
del bando. 

(MAX PUNTI 15 ) 

 
(PUNTI 0,50 per ogni ente servito sino ad un max di PUNTI 15) 

 
 
Numero di enti serviti:    ______ 
diconsi ( ) 

 

2) Offerta Tecnica-Economica (PUNTI 35) 

La valutazione dell’offerta Tecnica-Economica avverrà, da parte della Commissione giudicatrice 

nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice, sulla base dei seguenti criteri, secondo le modalità 

indicate successivamente. 

 
B2. ELEMENTI ECONOMICI 

Punteggio max attribuibile PUNTI 35 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 

1. Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di tesoreria: 
riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365gg., media 
mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o 
aumentato dello spread offerto (senza applicazioni di 
commissioni). (MAX PUNTI 15) 

 
PUNTI 15 alla migliore offerta. 

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione 
della seguente formula: 

OFFERTA MIGLIORE 

  X 

15= OFFERTA 

NOTA: 

OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO 

MIGLIORE 
OFFERTA: EURIBOR+/- SPREAD OFFERTO 

-spread in aumento/diminuzione 
rispetto a Euribor a tre mesi, base 
365 gg., media mese precedente, 
vigente tempo per tempo (senza 
applicazione di commissioni): 

 
(in cifre)   

 
(in lettere) /(virgola) 

  
 

 
(specificare aumento 

+ riduzione -) 

2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su 
eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso 
Euribor a tre mesi, base 365gg., media mese 

precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o 
aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si 
intende senza commissioni aggiuntive (MAX PUNTI 5) 

 

PUNTI 5 alla migliore offerta. 

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione 
della seguente formula: 

 
OFFERTA 

  X 
5= OFFERTA MIGLIORE 
NOTA: 

OFFERTA: EURIBOR+/- SPREAD OFFERTO 

OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO 

MIGLIORE 

-spread in aumento/diminuzione 
rispetto a Euribor a tre mesi, base 
365 gg., media mese precedente, 

vigente tempo per tempo): 

(in cifre)   

 
(in lettere) /(virgola) 

  
 

(specificare aumento 
+ riduzione -) 
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3. Commissioni su polizze fidejussorie – ordinarie non 
garantite oltre 24 mesi richieste dall’Ente a garanzia 
operazioni previste per legge (PUNTI 3) 

 
PUNTI 3 per commissione fino a 
0,50% PUNTI 0 per commissione 
oltre 0,50% 

 

Percentuale da applicare per 

commissioni:__________ 

4. Contributo annuo finalizzato a sponsorizzare iniziative sociali 
e assistenziali, compatibili con i fini istituzionali dell’Ente (al 
netto dell’IVA eventualmente dovuta) (PUNTI 5) 

Punti 5: oltre euro 3.000,00 

Punti 3: da euro 1.501,00 a euro 3.000,00 

Punti 1: da euro 500,00 fino a euro 1.500,00 

Punti 0: nessun contributo 

 

SI contributo annuo con 
importo più elevato di € 3.000,00 

SI contributo annuo con importo 

tra € 1.501,00 e € 3.000,00 

SI contributo annuo con 

importo tra € 500,00 e € 

1.500,00 

NO contributo 

5. Commissione a carico dell’Ente – espressa in % per 
riscossione entrate tramite POS (MAX PUNTI 7) 

 

PUNTI 7 alla migliore offerta. 

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione 
della seguente formula: 

OFFERTA MIGLIORE 
  X 

7= OFFERTA 

 

 

 

Percentuale da applicare per  
commissioni:_________ 

 

3) Offerta Economica (PUNTI 30) 

 
Per quanto riguarda la valutazione del punteggio da attribuire per la parte relativa al prezzo, 

le ditte dovranno inserire - nel modulo generato dal sistema – l’importo complessivo offerto 

per tutta la durata della convenzione (compreso rinnovo e proroga). 

Il punteggio sarà attribuito nel seguente modo: 

 

al miglior prezzo saranno assegnati 30 punti  

alle altre proposte un punteggio inversamente proporzionale al primo secondo la seguente 

formula:  

 

Prezzo migliore 

--------------------  X 30 

 Prezzo offerto 

 

L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in caso di presenza di una sola offerta 

valida. Tuttavia, in tal caso, l’Amministrazione si riserva di non aggiudicare se ritiene l’unica 

offerta non congrua.  

 

Per presentare l’offerta economica – generata automaticamente dal sistema - 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 

modifiche;  
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- inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito 

spazio previsto.  

L’offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore o 

dai legali rappresentanti in caso di firma congiunta, del soggetto concorrente.  
 

N.B. Nel caso in cui il sistema START non calcoli i punteggi relativi alla valutazione economica 

in maniera corretta, tali calcoli saranno effettuati dalla commissione in maniera manuale (e 

quindi non verranno presi in considerazione i risultati generati automaticamente dal sistema 

START stesso per l’attribuzione dei punti). 
 

 

AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

L’aggiudicazione della gara si svolge secondo la seguente procedura: 

1. La CUC in seduta pubblica verifica le condizioni di partecipazione e procede 

all’abilitazione alla gara dei concorrenti; 

2. La Commissione in seduta riservata verifica la correttezza formale delle buste tecniche 

dei concorrenti ammessi ed effettua la valutazione delle offerte tecniche dei soggetti 

abilitati sulla base dei criteri stabiliti; 

3. La Commissione in seduta pubblica procede poi: 

a. a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole 

offerte e ad inserire suddetto punteggio sulla piattaforma; 

b. all’apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte 
economiche, alla loro valutazione e all’inserimento sulla piattaforma dei punteggi 
attribuiti; 

4. Il sistema in automatico: 

a. provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e 

predispone la graduatoria; 

b. indica i concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi del co. 3 

dell’art. 97 del Codice. 

Nel caso in cui ricorrano i presupposti dell’offerta anomala, l’Amministrazione effettua la verifica  

ai sensi dell’art. 97 co. 4 e ss. i soggetti deputati a condurre la verifica di anomalia sono indicati 

al successivo articolo 15. 

 

La Commissione formula la proposta di aggiudicazione e la Stazione appaltante procede ai sensi 

dell’art. 32 co. 5 del Codice. 

 

In caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio complessivo, si prediligerà il concorrente che 

ha ottenuto il miglior punteggio relativo all’offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, si 

procederà al sorteggio per addivenire all’aggiudicazione. 

 

 
La prima seduta pubblica di gara si terrà lo stesso giorno di scadenza della gara alle 

ore 12.30 presso la sede distaccata dell’Ente – in modalità telematica - in piazza Folli 

n. 2, 52014 Poppi (AR). 

 
Alle fasi della procedura di gara che si svolgono in seduta pubblica, si può assistere in qualità di 

uditore il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di 

specifica delega fornita dallo stesso. 

La Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di rinviare la data o l’ora della gara 

stessa, di sospenderne le operazioni ed aggiornarle a giorno ed ora successivi, senza che i 

concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo; le operazioni di gara avranno inizio 

nell’ora stabilita anche ove nessuno dei concorrenti sia presente nella sala in cui si terrà la gara. 

La procedura potrà svolgersi in una o più sedute pubbliche. 

 

mailto:unione.casentino@postacert.toscana.it


 

 
Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar) 

unione.casentino@postacert.toscana.it 
CF/P.IVA: 02095920514 

 

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

 
L’affidamento del servizio è disciplinato dal presente Disciplinare e dalle “Norme tecniche di 

funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”, consultabili 

sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all’indirizzo internet 

https://start.toscana.it. La gara si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere 

formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per 

mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo 

internet https://start.toscana.it. Non è consentito l’invio dell’offerta con altre modalità. 

 

ART. 8 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

8.1 Requisiti generali ex art. 80 del Codice: 

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi 

in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

 

In caso di operatori raggruppati il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa 

componente il raggruppamento e in caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) 

sia dal consorzio che dalle imprese indicate quali esecutrici. 

Il possesso dei requisiti generali di cui al punto 8.1) dovrà essere dichiarato all’interno del 

Documento di Gara Unico Europeo, Parte III, lettere A, B, C, D, di cui all’articolo 13 del presente 

Disciplinare. 

Il possesso del requisito di ordine generale di cui all’art. 80 co. 5 lett. f-ter) così come da modifica 

apportata al D.lgs. 50/2016 dal D.lgs. 56/2017, dovrà essere dichiarato all’interno del Modello 1 

– ulteriori dichiarazioni, reso disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione di gara. 

 

È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei 

requisiti generali. 

 

8.2 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del Codice: 

 

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di: 

8.2.1 essere soggetto abilitato allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto 

dall'art.208 del D.Lgs. 267/2000; 

8.2.2 di essere iscritto al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 

Al concorrente di altro Stato membro è richiesta l’iscrizione in uno dei registri di cui al co. 3 

dell’articolo 83 del Codice; 

 

In caso di operatori raggruppati il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa 

componente il raggruppamento e in caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) 

dagli esecutori del servizio. 

 

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al presente punto 8.2 ) dovrà essere 

dichiarato da parte dell’operatore economico all’interno del Documento di Gara Unico Europeo, 

Parte IV, lettera A, punti 1 e 2, di cui all’articolo 13 del presente Disciplinare. 

 

È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei 

requisiti di idoneità professionale. 

 

8.3 Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c) del Codice: 

 

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200 di aver eseguito 

nell’ultimo quinquennio (01/01/2013-31/12/2017) almeno due servizi analoghi a quello oggetto 

della concessione, senza contestazioni, a favore di Enti pubblici. Almeno uno dei servizi svolti 
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dovrà essere stato erogato a favore di un Ente Locale con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. 

 

Si precisa che, ai sensi dell’Allegato XVII del Codice, parte II lettera a) punto ii), il riferimento 

temporale all’ultimo quinquennio è stato inserito dalla Stazione Appaltante al fine di assicurare 

un adeguato livello di concorrenza. 

 

Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE il requisito di cui al presente punto 8.3 dovrà essere 

apportato ai sensi dell’articolo 48 del Codice. 

 

Si specifica che il requisito di cui al punto 8.3) dovrà essere apportato in parte da ciascun membro 

del raggruppamento e in ogni caso ciascun membro dovrà possedere i requisiti in una 

percentuale pari almeno a quella di esecuzione del servizio che sarà indicata in sede di gara nella 

Domanda di partecipazione. 

In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti di cui al presente punto 

dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice. 

 

Il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali dovrà essere dichiarato all’interno 

del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera C, punto 1b, di cui all’articolo 13 del 

presente Disciplinare. 

 
ART. 9 - COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ad eccezione di quanto previsto 

all’articolo 20 del presente Disciplinare e per l’attivazione del soccorso istruttorio, avvengono e 

si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta 

elettronica non certificata indicata dal concorrente al momento dell’iscrizione alla piattaforma. 

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 l’Amministrazione e il Gestore non sono 

responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. 

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la 

documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell’area 

riservata alla gara. 

 

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve: 

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e 

password) 2 Selezionare la gara di interesse 

3 Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema 

 

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana - START - 

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. 

 

ART. 10 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate 

attraverso l’apposita sezione “comunicazioni” - “invio comunicazione”, nell’area riservata 

alla presente gara, all’indirizzo: https://start.toscana.it/.Attraverso lo stesso mezzo 

l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. 

L’Amministrazione garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno almeno 

entro 6 giorni feriali prima dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle 

offerte. 
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ART. 11 - POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA 

 
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti 

o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla procedura dovranno essere 

in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, 

non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento 

(UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato 

qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella 

lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. 

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

certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso 

disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 

nella sezione “Software di verifica”. 

L’amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti 

informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità. 

 

ART. 12 - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO 

 
Per partecipare alla procedura, entro e non oltre le ore 12.00 del  04 novembre 2022, gli 

operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale 

della Toscana - START - accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/ ed inserire la 

documentazione di cui ai successi articoli. 

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. 

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 0810084010, o all’indirizzo di posta 

elettronica: start.oe@accenture.com  

 

ART. 13 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
Per partecipare alla procedura dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo 

alla gara in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio (il sistema telematico non permette di 

completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio) indicato al 

precedente articolo 12, la seguente documentazione: 
 

 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La Domanda di Partecipazione, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto 

notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000. La Domanda di partecipazione reca la forma 

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui 
ai successivi punti A.1 e ss. 

B) OFFERTA TECNICA 

C) OFFERTA ECONOMICA 
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di partecipazione, i dati generali dell’operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la 

partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto 

A.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. 

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. 

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 bando di 

gara. 

 

A.2) DGUE - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO  

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 pubblico nell'UE. Grazie al 

DGUE gli offerenti non devono più fornire piene prove documentali e ricorrere ai diversi moduli 

precedentemente in uso negli appalti UE, il che costituisce una notevole semplificazione 

dell'accesso agli appalti transfrontalieri. 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. Il DGUE è reperibile al link: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it 

 

Si precisa che le dichiarazioni di cui alla Parte III lettera A del DGUE dovranno essere riferite a 

ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, c. 3 D. Lgs 50/2016 e già indicati nella domanda di 

partecipazione (se impresa individuale: titolare e direttore tecnico; se società in nome collettivo: 

soci e direttore tecnico; se società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore 

tecnico; se altro tipo di società o consorzio: dei membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri 

di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri 

di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci. In caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano 
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in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere riferite ad entrambi). 

I nominativi dei soggetti abilitati alla rappresentanza dell’operatore economico, devono essere 

inseriti nella parte II lettera B (informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico) del 

DGUE. 

 

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di 

tali dichiarazioni. 

 

Il DGUE dovrà essere compilato a cura dei seguenti soggetti: 

- concorrente partecipante come impresa singola; 

- ogni componente del RTI; 

- impresa consorziata; 

- impresa ausiliaria, in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 DLgs 50/2016 o di avvalimento 

ai sensi dell'art. 110 DLgs 50/2016 

come segue: 

 

Parte II “Informazioni sull'operatore economico”: tutte le sezioni. 

 

Parte III “Motivi di esclusione”: tutte le sezioni. 

In questa sezione nel punto relativo alle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 5 lett. b) DLgs 

50/2016, è necessario rendere le dichiarazioni per tutte le lettere indicate: a) fallimento; b) 

liquidazione coatta; c) concordato preventivo; d) concordato con continuità aziendale. 

 

Parte IV “Criteri di selezione”: solo la lettera A (ove inserire i dati relativi, per le imprese operanti 

in Italia, all'iscrizione al registro delle imprese presso la competente CCIAA). Facoltativa la 

compilazione della lettera D. 

 

Il documento deve essere compilato, esportato e firmato digitalmente dal soggetto 

abilitato ad operare sul sistema START, ed inserito nell’apposito spazio previsto. 

 
A.3) MODELLO 1 – ULTERIORI DICHIARAZIONI 

Il “Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni”, reso disponibile dall’Amministrazione 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 di cui ai punti A.1) e A.2), tra cui la 

dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 co. 5 lett. f-ter) così 

come modificato dal D.lgs. 56 del 2017. 

 

Tutti i concorrenti dovranno obbligatoriamente compilare: 

✓ La sezione I - dati generali relativi all’operatore economico concorrente. 

✓ La sezione VI – dichiarazioni per la partecipazione ai sensi dell’art. 80 co. 5 lett. B relativa 

alla situazione patrimoniale dell’operatore economico. 

✓ La sezione VII – dichiarazioni per la partecipazione ai sensi dell’art. 80 co. 5 lett. c-bis, c-

ter, c-quater, f-ter 

✓ La sezione VIII – trattamento dei dati personali relativa al consenso o meno ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 

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 
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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.  

Il documento deve essere inserito, previa apposizione della firma digitale, dal soggetto 

abilitato ad operare sul sistema START, nell’apposito spazio previsto.  

 

A.4) IMPEGNO DI UN FIDEJUSSORE 

Il concorrente dovrà inserire nell’’impegno di un fideiussore, individuato tra i soggetti di cui 

all’art. 93 comma 3 del Codice, a rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del 

contratto, di cui all’articolo 103 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

 

Gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea. 

Si applica l’art. 93 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

Nessun elemento riconducibile all’offerta economica dovrà essere contenuto nella 

documentazione amministrativa. 

 

B) OFFERTA TECNICA 
 

b.1) Offerta Tecnica-Organizzativa 

Ai fini della presentazione della propria offerta tecnica-organizzativa i concorrenti dovranno 

compilare in ogni sua parte il Modello B.1 reso disponibile dall’Amministrazione tra la 

documentazione di gara. 

 

L’offerta tecnica-organizzativa deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale 

rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell’apposito spazio 

predisposto. 

 

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. 

 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 

concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l’obbligo di produrre l’atto 

costitutivo, l’offerta tecnica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato 

quale mandatario. 

 

b.2) Offerta Tecnica-Economica 

Ai fini della presentazione della propria offerta tecnica-economica i concorrenti dovranno 

compilare in ogni sua parte il Modello B.2 reso disponibile dall’Amministrazione tra la 

documentazione di gara. 

L’offerta tecnica-economica deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale 

rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell’apposito spazio 

predisposto. 

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. 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 

concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l’obbligo di produrre l’atto 

costitutivo, l’offerta tecnica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato 
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quale mandatario. 

 

C) OFFERTA ECONOMICA 

Ai fini della presentazione della propria offerta economica i concorrenti dovranno compilare in 

ogni sua parte il reso disponibile dal sistema START. 

 

L’ offerta economica deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale 

rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell’apposito spazio 

predisposto su START. 

N.B. Per il corretto funzionamento della piattaforma START il concorrente dovrà generare il 

documento “Offerta economica” e riallegarlo nell’apposito spazio o allegare un documento vuoto. 

Si precisa che l’Amministrazione non terrà in alcun modo conto del contenuto di tale documento. 

 

L’offerta del concorrente dovrà essere formulata in VALUTA (€) in ribasso rispetto 

all’ammontare del servizio   posto a base d’asta con riferimento al primo quinquennio 

(€ 22.500,00), con indicazione di n. 2 cifre decimali. 

 

 

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, 

Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica deve 

essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento 

temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE. 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 

concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l’obbligo di produrre l’atto 

costitutivo, l’offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto 

indicato quale mandatario. 

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, 

Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica deve 

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. 

In caso di raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo 

orizzontale, l’offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della 

Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori. 

In caso di raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo 

verticale, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, 

ferma restando la responsabilità solidale della mandataria. 

N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte in rialzo rispetto a quello a 

base di gara. 

L’offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine 

per la presentazione. 

 

Ai sensi dell’art. 32 del Codice l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito 

per la stipula del contratto. 

 

ART. 14 – MODALITA’ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO START 

Entro il termine ultimo di cui al precedente Art. 12, 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 
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partecipazione alla presente procedura. 

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 

conferma l’invio dell’offerta cliccando sul tasto “ok”. Si visualizza un messaggio di conferma 

dell’invio contenete la data e l’ora di sottomissione dell’offerta. 

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. 

 

ART. 15 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

L’Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 del Codice. 

In ogni caso l’Amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa. 

La verifica di anomalia dell’offerta sarà condotta dal RUP con il supporto della Commissione 

Giudicatrice. 
 

 

 

ART. 16 - MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI 

ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

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

 

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, di cui ai 

punti A.1) e ss.; B); C) entro il termine stabilito al precedente articolo 12, anche se 

sostitutivi di offerta precedente; 

• Abbia inserito la documentazione economica di cui al punto C) all’interno degli spazi presenti 
nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa o 
tecnica. 

• Abbia inserito la documentazione tecnica di cui ai punti B), all’interno degli spazi presenti 

nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa. 

• 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 di cui all'art. 5 

• Nel caso in cui la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 5 sia prodotta in modo parziale 
o difforme da quanto previsto nella stessa richiesta indirizzata al fornitore. 

 

Determina l’esclusione del concorrente dalla gara il fatto che la documentazione 

tecnica di cui ai punti B): 

• Manchi; 

• non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 

NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB. 

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è 
necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si 
applica: all’offerta economica, alla domanda di partecipazione. 
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soggetto concorrente; 

• non sia firmata 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 firmata 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; 

 

Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’OFFERTA ECONOMICA di cui al punto C): 

• manchi; 

• non contenga l’offerta  

• non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 

soggetto concorrente; 

• non sia firmata 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 firmata 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; 

 

Determina l’esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, 
Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’Offerta economica di 
cui al punto C) 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. 

 

Sono escluse altresì offerte (sia tecniche che economiche) condizionate o espresse in 

modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara. 

L’amministrazione infine, esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a 

seguito del procedimento di cui all’art. 97 del Codice. 

 
ART. 17 - AVVERTENZE 

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. 

- È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata. 

- Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei 

termini fissati dal presente documento, presentare una nuova offerta. 

- La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole 
contenute nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione. 

- 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. 

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

- 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. 

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

- 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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- L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo 
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. 

- L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 

- 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 alla 

presente concessione, 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, dal subappaltatore e 

dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati alla presente concessione e il 

codice CIG. 

 
ART. 18 - CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione, ai fini dell’aggiudicazione della presente procedura, verifica le dichiarazioni 

rese dai soggetti partecipanti alla gara. I controlli sono eseguiti sul primo concorrente in 

graduatoria sui requisiti di ordine generale, nonché sul possesso dei requisiti tecnico-professionali 

dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara. 

I controlli sul possesso dei requisiti, nelle modalità sotto indicate, saranno espletati anche nei 

confronti degli eventuali subappaltatori prima del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, ai 

sensi dell’articolo 105. co. 6-7 e 18 del Codice. 

Il responsabile del contratto verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara. 

Nel caso di dichiarazioni relative ad attività svolte a favore di committenti pubblici, 

l'Amministrazione provvederà a verificare, ai sensi dell’art. 43 comma 1 del DPR 445/2000 così 

come modificato dall’art. 15 comma 1 lett. c) della L.183/2011, direttamente presso gli enti 

destinatari dei servizi dichiarati la veridicità di quanto dichiarato. 

 

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti e alla stipula dei relativi contratti, l’Amministrazione può comunque effettuare controlli ai 

sensi della vigente normativa e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che 

partecipano in qualunque forma alla presente procedura. 

Qualora dai controlli effettuati non risultino confermate le dichiarazioni rese dall’operatore 

economico per la partecipazione alla gara all’interno del DGUE l’Amministrazione procede: 

- all’esclusione dei soggetti dalla procedura; 

- a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sul primo in graduatoria, la proposta di 

aggiudicazione formulata in sede di gara e a individuare il nuovo aggiudicatario nel soggetto 

che segue in classifica, salvo l’eventuale esperimento del subprocedimento di indagine di 

anomalia dell’offerta qualora questa sia stata rilevata in sede di formulazione della classifica 

- relativamente all’aggiudicatario, all’escussione della cauzione provvisoria prodotta, alla 

segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell’adozione da parte della 

stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle 

norme vigenti in materia di false dichiarazioni; 

- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di 

competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di 

false dichiarazioni. 

L’Amministrazione procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l’operatore economico 

che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme 

europee in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta non documenti detto 

possesso. 

L’Amministrazione richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato 

durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal 

D.P.R. n. 445/2000. 

Dopo l’aggiudicazione l’Amministrazione invita l’aggiudicatario a: 
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- stipulare il contratto nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione; 

- versare l’importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto; 

- costituire garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del Codice; 

- produrre quant’altro necessario per la stipula del contratto. 

 

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza 

dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia a corredo dell’offerta prestata ai sensi dell’art. 93 

del Codice. L’amministrazione conseguentemente aggiudica la procedura al concorrente che 

segue nella graduatoria. 

Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice, salvo che non si 

rientri in un uno dei casi di cui all’art. 32, comma 10 del Codice. 

 

Garanzia definitiva 

Ai sensi dell’articolo 103 del Codice l’esecutore del contratto è obbligato a costituire apposita 

garanzia fideiussoria. 

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per 

conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e 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 dell’Amministrazione. 

 
ART. 19 - 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. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679. 

 

Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento 

dei dati personali, anche di categorie personali di cui all’art. 9 del Regolamento UE 679/2016. 

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di 

fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 

 

ART. 19.1 - 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; 

✓ 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. 

 

ART. 19.2 -  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. 

 

ART.  19.3  - 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.  

 

ART. 19.4 -  DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO 

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i 
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diritti di cui al Regolamento UE 2016/679.  

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 del Regolamento UE 2016/679. 

 

ART.  19.5 - TITOLARE,  RESPONSABILI  E  INCARICATI  DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Titolari del trattamento dei dati sono: 

✓  il Comune di Castel San Niccolò e la  CUC dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino; 

✓ Responsabili interni del trattamento dei dati sono il RUP, Ing. Antonio Fani (stazione 

appaltante)  e l’ing. Mauro Casasole (Centrale Unica di Committenza); 

✓ Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti 

Regionale della Toscana; 

✓ Responsabile per la protezione dei dati (DPO): Dott. Rachini Giampaolo (Via dei Frati 2, 

Sinalunga -SI) - e-mail: dpo@qmsrl.it   – Telefono: 393/9548322 

✓ Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e della Centrale 

Unica di Committenza assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.  

 

ART. 20 – COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL 

PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI 

 
L’Amministrazione effettua le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice tramite PEC all’indirizzo 

di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella documentazione di gara. 

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile Unico del 

Procedimento è Antonio Fani e-mail:  ragioneria.csn@casentino.toscana.it 

In materia di accesso agli atti si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 53 del Codice. 

 

Le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2 comma 9-ter della Legge 241 del 7 agosto 1990 

devono essere presentate per iscritto ed indirizzate a: unione.casentino@postacert.toscana.it. 

 

ART. 21 – ALTRE INFORMAZIONI 

 
Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, 

l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, 

le spese sostenute da quest’ultima per la pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

L’importo presunto per le suddette pubblicazioni è di circa € 1.100,00 iva inclusa. 

 

ART. 22 – ALLEGATI 

 
Fanno parte integrante del presente disciplinare i seguenti documenti: 

Allegato 1 – Ulteriori dichiarazioni 

Modello B.1 

Modello B.2 

Bando di Gara 

Capitolato 

Schema di convenzione 

 

Il presente disciplinare viene reso pubblico ai sensi del DM del 02/12/2016. 
 

Il Responsabile del Procedimento di Gara 

Ing. Mauro Casasole 
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