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Azienda Pubblica Servizi alla Persona
Città di Siena

 
 
Allegato B – DISCIPLINARE DI GARA 
 

Procedura aperta, suddivisa in nove lotti,  per la fornitura biennale di derrate alimentari da 
destinarsi alle cucine dell'ASP Città di Siena 
 
 
LOTTO 1 – Verdure Surgelate –     CIG 75848765AE 
LOTTO 2 – Pesce Surgelato  –     CIG 7584878754 
LOTTO 3 – Salumi e Bresaola –     CIG 7584891210 
LOTTO 4 – Prosciutto cotto senza lattosio e glutine –  CIG 758490097B 
LOTTO 5 – Tonno in olio d'oliva –    CIG 7584912364 
LOTTO 6 – Legumi e mais in latta –    CIG 7584922BA2 
LOTTO 7 – Polpa di pomodoro e pelati–    CIG 75849323E5 
LOTTO 8 – Verdure fresche pronte  (IV GAMMA)–  CIG 7584942C23 
LOTTO 9 – Carne bovina e suina fresche - 
        - Carne avicunicola fresca e congelata –  CIG 7584947047 
 
 

PREMESSE 
 
L' A.S.P. Città di Siena intende procedere, tramite procedura aperta sopra soglia per la fornitura 
indicata in epigrafe. 
 
La procedura di gara si svolge interamente in modalità telematica e le offerte dovranno essere 
formulate dagli operatori economici e ricevute dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente 
per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START. 
 
L’importo complessivo presunto a base di gara, per tutta la durata contrattuale, ammonta ad € 
1.147.000,00 al netto di IVA ed è dato dalla somma dei singoli lotti (dieci) in cui è suddiviso l’appalto: 
 
LOTTO 1 – Verdure Surgelate      – € 175.000,00 
LOTTO 2 – Pesce Surgelato       – € 137.000,00 
LOTTO 3 – Salumi e Bresaola      – € 165.000,00 
LOTTO 4 – Prosciutto cotto senza lattosio e glutine   – €   59.000,00 
LOTTO 5 – Tonno in olio d'oliva      – €   34.000,00 
LOTTO 6 – Legumi e mais in latta     – €   11.000,00 
LOTTO 7 – Polpa di pomodoro e pelati    – €   32.000,00 
LOTTO 8 – Verdure fresche pronte (IV GAMMA)   – €   48.000,00 
LOTTO 9 – Carne bovina e suina fresche -  
  Carne avicunicola fresca e congelata   – € 486.000,00 
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Si precisa che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto e che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del 
d.lgs.81/2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI, 
trattandosi di mera fornitura. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza. 
L’importo presunto di fornitura dei singoli Lotti, calcolato in via di stima sulla base del consumo 
storico, è da intendersi puramente indicativo del volume contrattuale, e pertanto non vincolante, con 
possibilità di oscillazione, in aumento o in diminuzione, in relazione alle effettive esigenze. 
 
Ciascun concorrente potrà partecipare ad uno o a più lotti con possibilità, in quest’ultimo caso,di 
aggiudicazione di più lotti. 
 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA E INFORMAZIONI 
 
A) L’appalto è disciplinato dalla lex speciale di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del 
SistemaTelematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con 
decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015. 
 
B) La documentazione della presente procedura comprende, oltre al Bando di Gara e al presente 
disciplinare, il Capitolato speciale d’Oneri e altri elaborati progettuali disponibili nella documentazione 
allegata alla gara sulla piattaforma START. 
 
C) Le informazioni inerenti le modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale 
dellaToscana – possono essere rivolte alla Società i-Faber: tel. 02 86838415/86838438, fax n. 
02/37737380, indirizzo di posta elettronica infopleiade@ifaber.com. 
 
D) Le informazioni di natura amministrativa correlate alla procedura e quelle concernenti i documenti 
da predisporre per la partecipazione alla procedura di gara, devono essere richieste tramite la 
piattaforma START. 
 
E) Tutte le comunicazioni relative alla presente 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 certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura 
telematica. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta 
elettronica certificata. In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono 
responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni 
dell’Amministrazione di interesse generale, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti, 
vengono pubblicate sulla piattaforma START nell’area riservata alla gara. 
 
F) Il sistema telematico utilizza la casella denominata noreply@start.e.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. 
 
G) Le eventuali richieste di CHIARIMENTI relative alla procedura di gara dovranno essere formulate 
attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara. Attraverso lo stesso 
mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Le suddette richieste potranno essere 
formulate fino a 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; le 
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risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
 
H) Il concorrente deve indicare la posta elettronica certificata (PEC), per le comunicazioni di cui 
all’art. 76 commi 4 e 5, del D. Lgs. 50/2016. 
 

OFFERTA (validità) 
 
Validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni a partire dalla data di scadenza di presentazione 
della stessa. La garanzia deve essere comprensiva dell’impegno del garante a rinnovare la garanzia di 
ulteriori 180 giorni nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione definitiva. 
 

 
REQUISITI GENERALI E SPECIALI 

 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 
50/2016. 
 
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del d.lgs. 50/2016. 
 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in 
forma associata (RTI, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE) ovvero di partecipare in più di un RTI 
o Consorzio pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei RTI, o dei consorzi ai quali 
l’impresa partecipa. 
 
Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti: 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
��Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 
 
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 
��Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività oggetto 
della presente procedura, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel caso di organismo 
non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma 
di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto 
obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto. 
 
��Possesso di autocertificazione attestante il rispetto delle procedure di sicurezza igienica, 
conformemente a quanto previsto dal Reg. CE n. 852/2004, su l’igiene dei prodotti alimentari dal Reg. 
CE n.853/2004 per i prodotti di origine animale e dalla normativa nazionale di merito, relativamente 
all’intero processo dell’attività svolta dal concorrente per tutto il periodo dell’appalto. 
 
REQUISITI INFORMATICI 
 
Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione. 
 



4 

 

Configurazione hardware di una postazione tipo per l'accesso al sistema: 
- Memoria RAM 2 GB o superiore; 
- Scheda grafica e memoria on-board; 
- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori; 
- Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s; 
- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse,  
video, stampante etc.); 
  Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i seguenti: 
- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori; 
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori; 
  Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti    
tipo (elenco indicativo): 
- MS Office 
- Open Office o Libre Office 
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF 
 
Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato 
SSL con livello di codifica a 128bit. 
 
I titolari o legali rappresentanti o procuratori speciali degli operatori economici che intendono 
partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di 
validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, secondo quanto 
previsto dal codice dell’Amministrazione digitale (articolo 29, comma 1) e specificato dal DPCM 30 
marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 
 
Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove 
possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da 
un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA. 
 
I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti 
formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione e affidabile conservazione nel tempo: 
-PDF / RTF per i documenti di testo o tabellari; 
-PDF / JPG per le immagini 
 
La Stazione Appaltante non assume responsabilità dell’eventuale non leggibilità di documenti inseriti 
sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti. 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 94 e 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 
secondo i criteri di valutazione e relativi punteggi, ai sensi dell’art. 95, comma 8. Del D. Lgs. 50/2016 
nella tabella riportata nel prosieguo del presente articolo. 
L’aggiudicazione verrà effettuata mediante l’attribuzione del punteggio complessivo di punti 100 così 
suddivisi: 
 
A) offerta tecnica: massimo attribuibile 70 punti; 
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B) offerta economica: massimo attribuibile 30 punti. 
 
L’appalto verrà aggiudicato per lotti separati al concorrente che, fra quelli ammessi a partecipare, avrà 
ottenuto il miglior punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi 
di valutazione. 
 
In caso di parità di punteggio, verrà considerato migliore offerente il concorrente che avrà ottenuto il 
maggior punteggio per la sola offerta tecnica. Nel caso di ulteriore parità si procederà, nella medesima 
seduta, tramite sorteggio. 
 
Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva, a suo 
insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
 
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida per ogni lotto. 
 
a) OFFERTA TECNICA: MAX 70/100 
Per la valutazione dell'offerta tecnica, si assegneranno un massimo di punti 70 (settanta) che saranno 
attribuiti sulla base dei seguenti criteri. Pertanto l'offerta tecnica deve sviluppare chiaramente i sub-
elementi che saranno oggetto di valutazione come indicato nelle seguenti tabelle: 
 
LOTTO 1 – Verdure Surgelate 
 
Criteri di valutazione Punteggio assegnato 
A) Provenienza derrate da prodotti 
regionali/filiera corta (verdura/ortaggi coltivati in 

Toscana). 

Mezzo punto ogni prodotto fino ad un massimo 
di 10 punti. 

B) Provenienza derrate da "sistemi di produzione 
integrata" (sarà attribuito punteggio solo ai 
prodotti ulteriori rispetto a quelli richiesti nel 
capitolato speciale d’oneri) 

Mezzo punto ogni prodotto fino ad un massimo 
di 10 punti. 
 

C) caratteristiche merceologiche e organolettiche 
(con esame pre e post-cottura): (attribuendo il 
punteggio maggiore al prodotto ritenuto migliore dal 
competente Organo Tecnico e punteggi 
proporzionalmente inferiori agli altri) 

Fino ad un massimo di 50 punti 
 

C.1) Colore, odore, aspetto visivo dopo lo 
scongelamento 

Fino ad un massimo di 10 punti 
 

C.2) Pulizia del prodotto dopo lo scongelamento Fino ad un massimo di 15 punti 
 

C.3) Colore, odore  dopo la cottura Fino ad un massimo di 5 punti 
 

C.4) Sapore, consistenza  dopo la cottura Fino ad un massimo di 20 punti 
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LOTTO 2 – Pesce Surgelato 
 
Criteri di valutazione Punteggio assegnato 
B) Provenienza da Pesca sostenibile (rispettando i 
criteri della certificazione MSC - Marine 
Stewardship Council o equivalenti) 
(sarà attribuito punteggio solo ai 
prodotti ulteriori rispetto a quelli richiesti nel 
capitolato speciale d’oneri) 
 

Due punti per ogni prodotto fino ad un massimo 
di 10 punti. 

C) caratteristiche merceologiche e organolettiche 
(con esame pre e post-cottura): (attribuendo il 
punteggio maggiore al prodotto ritenuto migliore dal 
competente Organo Tecnico e punteggi 
proporzionalmente inferiori agli altri) 

Fino ad un massimo di 60 punti 
 

C.1) Colore, odore, consistenza dopo lo 
scongelamento 

Fino ad un massimo di 15 punti 
 

C.2) Pulizia del prodotto dopo lo scongelamento Fino ad un massimo di 10 punti 
 

C.3) Colore, odore  dopo la cottura Fino ad un massimo di 10 punti 
 

C.4) Sapore, consistenza  dopo la cottura Fino ad un massimo di 25 punti 
 

 
LOTTO 3 – Salumi e Bresaola 
 
Criteri di valutazione Punteggio assegnato 
A) Provenienza derrate da prodotti 
regionali/filiera corta (intesa come stabilimento 

produttivo toscano) 

Tre punti per ogni prodotto fino ad un massimo 
di 30 punti. 
 

B) Provenienza derrate con certificazione 
DOP, IGP, SGT e PAT (sarà attribuito 
punteggio solo ai prodotti ulteriori rispetto a 
quelli richiesti nel capitolato speciale d’oneri) 
 

Cinque punti per ogni prodotto fino ad un 
massimo di 40 punti. 
 

 
 
LOTTO 4 – Prosciutto cotto senza lattosio e glutine 
 
Criteri di valutazione Punteggio assegnato 
C) Caratteristiche organolettiche  Fino ad un massimo di 70 punti 

 
C.1) Sapore (attribuendo il punteggio maggiore 
al prodotto ritenuto migliore dal competente 
Organo Tecnico e punteggi proporzionalmente 
inferiori agli altri) 
 

Fino ad un massimo di 40 punti 
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Criteri di valutazione Punteggio assegnato 
C.2) Aspetto,odore (attribuendo il punteggio 
maggiore al prodotto ritenuto migliore dal 
competente Organo Tecnico e punteggi 
proporzionalmente inferiori agli altri) 
 

Fino ad un massimo di 15 punti 
 

C.3) Consistenza (attribuendo il punteggio 
maggiore al prodotto ritenuto migliore dal 
competente Organo Tecnico e punteggi 
proporzionalmente inferiori agli altri) 
 

Fino ad un massimo di 15 punti 
 

 
 
LOTTO 5 – Tonno in olio d'oliva   
 
Criteri di valutazione Punteggio assegnato 
C) Caratteristiche organolettiche  Fino ad un massimo di 70 punti 

 
C.1) Sapore (attribuendo il punteggio maggiore 
al prodotto ritenuto migliore dal competente 
Organo Tecnico e punteggi proporzionalmente 
inferiori agli altri) 
 

Fino ad un massimo di 40 punti 
 

C.2) Aspetto,odore (attribuendo il punteggio 
maggiore al prodotto ritenuto migliore dal 
competente Organo Tecnico e punteggi 
proporzionalmente inferiori agli altri) 
 

Fino ad un massimo di 15 punti 
 

C.3) Consistenza (attribuendo il punteggio 
maggiore al prodotto ritenuto migliore dal 
competente Organo Tecnico e punteggi 
proporzionalmente inferiori agli altri) 
 

Fino ad un massimo di 15 punti 
 

 
 
LOTTO 6 – Legumi e mais in latta  
 
Criteri di valutazione Punteggio assegnato 
C) Caratteristiche organolettiche  Fino ad un massimo di 70 punti 

 
C.1) Sapore (attribuendo il punteggio maggiore 
al prodotto ritenuto migliore dal competente 
Organo Tecnico e punteggi proporzionalmente 
inferiori agli altri) 
 

Fino ad un massimo di 40 punti 
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Criteri di valutazione Punteggio assegnato 
C.2) Aspetto,odore (attribuendo il punteggio 
maggiore al prodotto ritenuto migliore dal 
competente Organo Tecnico e punteggi 
proporzionalmente inferiori agli altri) 
 

Fino ad un massimo di 15 punti 
 

C.3) Consistenza (attribuendo il punteggio 
maggiore al prodotto ritenuto migliore dal 
competente Organo Tecnico e punteggi 
proporzionalmente inferiori agli altri) 
 

Fino ad un massimo di 15 punti 
 

 
LOTTO 7 – Polpa di pomodoro e pelati  
 
Criteri di valutazione Punteggio assegnato 
C) Caratteristiche organolettiche  Fino ad un massimo di 70 punti 

 
C.1) PRE COTTURA- Colore odore 
consistenza (attribuendo il punteggio maggiore al 
prodotto ritenuto migliore dal competente Organo 
Tecnico e punteggi proporzionalmente inferiori 
agli altri) 

Fino ad un massimo di 15 punti 
 

C.2) PRE COTTURA- Presenza impurità 
(marciume, bucce ecc.) (attribuendo il punteggio 
maggiore al prodotto ritenuto migliore dal 
competente Organo Tecnico e punteggi 
proporzionalmente inferiori agli altri) 

Fino ad un massimo di 15 punti 
 

C.3) POST COTTURA - Odore - sapore 
(attribuendo il punteggio maggiore al prodotto 
ritenuto migliore dal competente Organo Tecnico 
e punteggi proporzionalmente inferiori agli altri) 
 

Fino ad un massimo di 30 punti 
 

C.4) POST COTTURA - Resa (attribuendo il 
punteggio maggiore al prodotto ritenuto migliore 
dal competente Organo Tecnico e punteggi 
proporzionalmente inferiori agli altri) 
 

Fino ad un massimo di 10 punti 
 

 
 
LOTTO 8 – Verdure fresche pronte (IV Gamma) 
 
Criteri di valutazione Punteggio assegnato 
  
A) Provenienza derrate da prodotti 
regionali/filiera corta(intesa come materia prima 

toscana) 
 

Tre punti per ogni prodotto fino ad un 
massimo di 25 punti 
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Criteri di valutazione Punteggio assegnato 
B) Provenienza derrate da sistemi di 
produzione integrata (sarà attribuito punteggio 
solo ai prodotti ulteriori rispetto a quelli richiesti 
nel capitolato speciale d’oneri) 
 

Tre punti per ogni prodotto fino ad un 
massimo di 10 punti 

C) Caratteristiche organolettiche  Fino ad un massimo di 35 punti 
 

 C.1) Pulizia del prodotto - Presenza impurità 
(marciume ecc.) (attribuendo il punteggio 
maggiore al prodotto ritenuto migliore dal 
competente Organo Tecnico e punteggi 
proporzionalmente inferiori agli altri) 
 

Fino ad in massimo di 20 punti 
 

C.2) Aspetto e omogeneità dei singoli pezzi di 
prodotto (attribuendo il punteggio maggiore al 
prodotto ritenuto migliore dal competente Organo 
Tecnico e punteggi proporzionalmente inferiori 
agli altri) 

Fino ad in massimo di 15 punti 
 

 
  
LOTTO 9 – Carne bovina e suina fresche - Carne avicunicola fresca e congelata 
 
 
Criteri di valutazione Punteggio assegnato 
  
A) Provenienza derrate da prodotti 
regionali/filiera corta (intesa come carni  di 

animali nati, allevati e macellati in Toscana) 
 

Tre punti per ogni prodotto fino ad un 
massimo di 35 punti 

B) Provenienza derrate con certificazione 
DOP, IGP,SGT e PAT  

Tre punti per ogni prodotto fino ad un 
massimo di 35 punti 

 
 
PER TUTTI I LOTTI: Per documentare il possesso del requisito A) e B) gli operatori economici 
dovranno produrre idonea autocertificazione, sottoscritta digitalmente, che precisi i prodotti offerti e i 
produttori con i quali sono stati raggiunti ovvero si intendono raggiungere accordi di fornitura. 
 
Per documentare il possesso dei requisiti C), è richiesto l’invio di un campione, che verrà sottoposto, in 
seduta riservata, al giudizio di un Organo Tecnico. 
 
Poiché l’aggiudicazione avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tutti 
gli elementi determinanti la valutazione tecnica forniti in sede di gara dalla ditta aggiudicataria 
costituiscono obbligo contrattuale. 
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b) OFFERTA ECONOMICA: MAX 30/100 
 
Il punteggio massimo assegnabile per l'offerta economica è pari a punti 30 (trenta) che sarà 
attribuito nel seguente modo: 
Punti 30 alla ditta che avrà presentato il prezzo più basso sull’importo a base d’asta. 
I punteggi da assegnare ai concorrenti che non ottengano il punteggio massimo saranno determinati 
secondo la seguente formula (proporzionalità inversa): 
 
 
 
        Omin 
Pi = ----------- * Pmax 
          Oi 
Pi = Punteggio assegnato all’offerta economica i-esima 
 
Omin = Offerta economica più bassa tra quelle ricevute 
 
Oi = Offerta economica del fornitore i-esimo 
 
Pmax = Punteggio massimo assegnato all’offerta migliore. In questo caso corrisponde a 30 punti. 
 
Non saranno ammesse e pertanto verranno escluse le offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base 
di gara 
 
L’aggiudicazione avverrà nei confronti del concorrente che avrà conseguito complessivamente 
il punteggio più elevato risultante dalla somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta 
economica. 
 
Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque difformi da quanto prescritto 
dagli atti di gara. 
La Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione e si riserva altresì di non 
aggiudicare il servizio ad alcun concorrente nel caso di offerta non ritenuta idonea. 
 
Per l’individuazione e la verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le disposizioni previste 
dall’art. 97, comma 3, del D. Lgs 50/2016. 
 

MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO 
 
Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START 
accedendo all’indirizzo https://start.toscana.it e completando 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 l’userid e password 
utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della 
procedura. 
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L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato 
dall’Amministrazione aggiudicatrice, 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 al n. 02 86838415 o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@ifaber.com. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE 
OFFERTE 

 
Per partecipare alla procedura di gara il concorrente dovrà essere inserita nel sistema telematico 
START relativo alla gara di cui trattasi la documentazione che segue entro e non oltre il seguente 
termine: 
 ore 12:00 del 10/09/2018. 
 
 
Questa procedura di gara prevede il confezionamento di numero TRE BUSTE VIRTUALI: 
 
BUSTA A – Documentazione amministrativa; 
 
BUSTA B – Offerta tecnica; 
 
BUSTA C – Offerta economica. 
 
All’interno di ciascuna busta virtuale sono stati creati, dalla Stazione appaltante appositi “spazi 
richiesta”; gli “spazi richiesta” consentiranno un ordinato caricamento della documentazione che 
costituisce, nel complesso, l’offerta. 
 
Nella parte che segue sono indicati gli “spazi richiesta” creati da questa Stazione appaltante; all’interno 
di ciascuno “spazio richiesta” sono indicati i documenti che i concorrenti sono tenuti a caricare. 
 
Si rammenta, infine, che, in calce alla modulistica elaborata dalla Stazione appaltante (note a piè di 
pagina) vengono riportate sommarie istruzioni circa i soggetti tenuti alla compilazione e firma, e le 
modalità di firma, di ciascun modello. 
 

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Spazio richiesta – Domanda di partecipazione e scheda requisiti: La domanda di partecipazione e 
scheda di rilevazione requisiti, viene generata dal sistema telematico in seguito all’imputazione dei dati 
richiesti nei form on-line. 
 
Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato nel presente disciplinare di gara, 
dovrà: 
 
- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
- compilare il form on-line; 
- scaricare sul proprio PC il documento “domanda di partecipazione e scheda rilevazione requisiti”; 
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- firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione e scheda rilevazione requisiti”; 
- inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione e scheda rilevazione requisiti”; 
- firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto. 
 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di cui 
all’art. 2602 del codice civile, ovvero di GEIE, la domanda di partecipazione e scheda di rilevazione 
requisiti deve essere presentata da ciascuna delle imprese riunite: la compilazione dei relativi form on-
line per conto di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio 
ordinario o GEIE deve essere effettuata dal soggetto mandatario. 
 
Ognuno dei partecipanti al raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE, 
dovrà poi firmare digitalmente la propria domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti 
generata dal sistema. 
 
Il successivo inserimento della suddetta documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto 
mandatario. 
 
L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”, 
tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara le cariche di cui all’art 3 comma 80 D. Lgs 50/2016. 
 
In presenza di soggetti cessati nell’anno anteriore la data di pubblicazione del bando di gara per i quali 
opererebbero le cause di esclusione di cui al comma 1 dell’art 80 D. Lgs 50/2016 l’operatore 
economico è tenuto a presentare idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa. La documentazione 
comprovante tale dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo operatore economico 
partecipante alla gara in questo spazio richiesta. 
 
Spazio richiesta – DGUEe ELETTRONICO: Dovrà essere inserito in questo spazio, debitamente 
compilato, il DGUE del concorrente a firma del legale rappresentante del medesimo (“Modello  
DGUE” presente tra la documentazione di gara). 

 
Il DGUE deve essere compilato seguendo i seguenti passaggi laddove il concorrente si ritenga in 
possesso dei requisiti generali e speciali, salvo che non sussistano condizioni ostative alla 
partecipazione o specifiche di cui l’operatore economico deve tenere conto dandone atto nel DGUE 
e producendo la documentazione di legge (es. avvalimento, concordato in continuità, etc.): 

 
1) SCARICARE il file DGUEe (espd-request).xml pubblicato unitamente agli atti di gara, 
importarlo sul portale della Commissione Europea (https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=it) nel ruolo di Operatore Economico. 
 
N.B. AL PUNTO D – “MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 
LEGISLAZIONE NAZIONALE INSERIRE LE DICHIARAZIONI RELATIVE AI 
REQUISITI DI CUI ALL’ARTICOLO  80, COMMA 2 E COMMA 5, LETT. F), G), H), I), L), 
M) DEL CODICE E ART. 53 COMMA 16-TER DEL D. LGS. 165/2001. 
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STAMPARE il DGUEe in formato PDF (o in alternativa esportarlo in XML), sottoscriverlo digitalmente e 
caricare il file sul sistema START. Sottoscrivere digitalmente e caricare sul sistema START anche gli ulteriori 
ed eventuali documenti complementari prodotti dal concorrente. 

 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, - sia 
costituiti che costituendi deve essere “caricato a sistema” (firmato dai rispettivi legali rappresentanti) il 
DGUE di ciascuna impresa partecipante firmato dal legale rappresentante di ciascun operatore. 
 
Nel caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016, dovrà essere 
caricato a sistema il DGUE del Consorzio firmato digitalmente dal legale rappresentante del medesimo 
nonché il DGUE dei soci esecutori (ogni legale rappresentante di ogni socio esecutore firma il proprio 
DGUE). 
 
ATTENZIONE: si consiglia ai concorrenti, prima della compilazione del DGUE l’attenta lettura 
dell’art 80 D. Lgs 50/2016, nonché degli allegati D e E al bando di gara. 
 
Spazio richiesta – Dichiarazione requisiti speciali: In questo spazio dovrà essere caricata, 
debitamente compilata, la DICHIARAZIONE REQUISITI (Modello  Dichiarazione dei Requisiti). 
 
Spazio richiesta – Cauzione provvisoria art 93 D. Lgs 50/2016 ed impegno al rilascio della 
cauzione definitiva art 103 D. Lgs 50/2016: La cauzione provvisoria dovrà essere “a beneficio” 
dell'A.S.P. Città di Siena 
 
Dovrà essere inserita in questo spazio la cauzione provvisoria di cui all’art 93 D. Lgs 50/2016, pari al 
2% dell’importo del lotto per cui si concorre e quindi pari a: 
 
€ 3.500,00 per il LOTTO 1 (CIG 75848765AE) 
€ 2.740,00 per il LOTTO 2 (CIG 7584878754) 
€ 3.300,00 per il LOTTO 3 (CIG 7584891210) 
€ 1.180,00per il LOTTO 4 (CIG 758490097B) 
€ 680,00 per il LOTTO 5 (CIG 7584912364) 
€ 220,00 per il LOTTO 6 (CIG 7584922BA2) 
€ 640,00 per il LOTTO 7 (CIG 75849323E5) 
€ 960,00 per il LOTTO 8 (CIG 7584942C23) 
€ 9.720,00 per il LOTTO 9 (CIG 7584047047) 
 
In caso di partecipazione a più lotti, potrà essere presentata un’unica cauzione provvisoria di importo 
cumulativo, riportante la specifica dei lotti di concorrenza. 
 
La cauzione può essere costituita mediante bonifico bancario o postale sul C/C intestato ad ASP Città 
di Siena CASSA CENTRALE BANCA- CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA – IBAN 
IT32E0359901800000000138000, con causale “Garanzia appalto CIG _______________”  
In caso di partecipazione a più lotti indicare nella causale, tutti i CIG relativi ai lotti per i quali si 
intende prestare garanzia. Si precisa che il deposito è infruttifero. La scansione della ricevuta di cui 
sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema START, nell’apposito spazio. 
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La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs 58/1998. 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti la 
fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata 
all’impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte 
le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio. 
 
La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Fornitura biennale di derrate alimentari da 
destinarsi alle cucine dell'A.S.P. Città di Siena CIG _______________”. 
 
 In caso di partecipazione a più lotti indicare nella causale, tutti i CIG relativi ai lotti per i quali si 
intende prestare garanzia. 
 
La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare 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; 
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione. 
 
La garanzia provvisoria dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni, successivi al termine indicato 
per la presentazione dell’offerta di cui al presente bando e dovrà contenere impegno del garante a 
rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia qualora al momento della sua scadenza 
non sia intervenuta l’aggiudicazione. 
 
L’operatore economico potrà altresì produrre la/le certificazioni in formato digitale (scansione 
dell’originale cartaceo) e inserirla/e nell’apposito spazio. 
 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatti imputabili all’affidatario, ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
 
L’Amministrazione, nella comunicazione dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari (ex art. 76 comma 5 
D. Lgs 50/2016), provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia presentata, 
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione. 
 
Precisazioni sull’impegno al rilascio della cauzione definitiva art. 103 D. Lgs 50/2016: 
In questo spazio dovrà altresì essere inserito l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e successive 
modifiche e integrazioni, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
 
Si evidenzia che: 
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- nel caso in cui l’offerente presenti la garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa, 
l’impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al punto precedente; 
- nel caso in cui l’offerente abbia costituito cauzione mediante bonifico l’operatore economico deve, 
separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia di cui all’art. 103 del D. Lgs 50/2016 per l’esecuzione del contratto considerato che tale 
cauzione non contiene alcun impegno. 
 
In caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio o GEIE l’impegno di cui sopra deve essere 
espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all’art. 2602 del codice civile, ovvero al 
GEIE. 
 
 
Spazio richiesta – Dichiarazione beneficio riduzione cauzione provvisoria: In caso di concorrente 
che intenda beneficiare delle riduzioni di cui all’art 93 comma 7 D. Lgs 50/2016 dovrà essere inserita 
in questo spazio, la dichiarazione di cui al modello  DICHIARAZIONE BENEFICIO RIDUZIONE 
CAUZIONE PROVVISORIA presente tra la documentazione di gara. 
 
Spazio richiesta – Atto costitutivo di RTI/GEIE/Consorzio ordinario: 
 
In caso di RTI/GEIE/Consorzi ordinari costituiti dovrà essere caricato a sistema l’atto costitutivo di 
RTI/GEIE/Consorzio ordinario. 
 
Ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, deve essere allegato, anche l’atto costitutivo del 
raggruppamento tramite mandato collettivo speciale ai sensi dell’art 48 c. 12 del D. Lgs. 50/2016, 
redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui 
all’art. 48, commi 12 e 13, del D. Lgs. 50/2016, in formato elettronico, firmato digitalmente o mediante 
scansione del documento. 
 
Spazio richiesta – Contributo ANAC: Solo per la partecipazione ai lotti nr. 1 (Verdure surgelate) 
- 2 (Pesce surgelato) - 3 (Salumi e bresaola) e 9 (Carne bovina e suina fresche - carne avicunicola 
fresca e congelata). 
 
Si ricorda che in base all’art. 2 della Deliberazione n. 1377/2016 dell’ANAC, la presente procedura è 
soggetta al pagamento di un contributo la cui misura, per i singoli lotti, è qui di seguito riassunto. 
 
Di seguito si riportano i CIG acquisiti per ciascun lotto in oggetto con l’importo del contributo ANAC 
dovuto ai sensi della delibera ANAC 1377/2016: 
 
LOTTO CIG CONTRIBUTO ANAC (euro) 
 
LOTTO 1  (CIG 75848765AE)  € 20,00 
LOTTO 2  (CIG 7584878754)  € 20,00 
LOTTO 3  (CIG 7584891210)  € 20,00 
 LOTTO 9  (CIG 7584047047)  € 70,00 
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Pertanto le imprese partecipanti dovranno presentare la scansione dell’originale cartaceo della ricevuta 
di versamento del contributo, pena l’esclusione dalla gara, da inserire nell’apposito spazio “Contributo 
ANAC”. 
 
Le modalità operative sono specificate nella Deliberazione n. 163 del 02/12/2015 dell’ANAC 
consultabile sul sito internet dell’ANAC http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/. 
 
Spazio richiesta – Mandato collettivo con rappresentanza: 
Inserire il modello  “MANDATO COLLETTIVO SPECIALE” presente nella documentazione di gara, 
se dovuto. 
 
Spazio richiesta – Atto costitutivo e statuto di consorzio stabile o di cooperative: 
In caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane il consorzio concorrente è 
tenuto a caricare nell’apposito spazio, la scansione della copia autentica dell’atto costitutivo e dello 
Statuto del Consorzio. 
 
Spazio richiesta – Concordato con continuità aziendale (art 110 D. Lgs. 50/2016): 
Ai sensi di quanto previsto dall’art 110 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 sono ammesse a partecipare le imprese 
ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale ed autorizzate dal Giudice Delegato, sentita 
l’ANAC. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai 
sensi del comma 6 dell’art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte 
dell’operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata. 
 
Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, che 
sono state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 
n. 267/1942 e s.m.i. devono indicare nel DGUE nella sezione C – parte III gli estremi 
dell’autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell’art. 110 comma 3 lettera a) del Codice e allegare 
sulla piattaforma la relazione di un professionista, ai sensi del comma 4 dell’art. 186-bis R.D. 
267/1942, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo decreto, 
che attesta la conformità al piano di concordato di cui all’art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole 
capacità di adempimento del contratto, in formato elettronico firmata digitalmente dal professionista.  
 
Qualora non sia disponibile il documento originale in formato elettronico firmato digitalmente, il 
concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal 
professionista. 
 
ATTENZIONE: Nei casi in cui, ai sensi di quanto previsto dall’art 110 c. 5 del D. Lgs. 50/2016, 
l’ANAC, sentito il Giudice Delegato, abbia subordinato la partecipazione dell’impresa in concordato 
preventivo con continuità ad avvalimento dei requisiti di altro operatore, il concorrente dovrà altresì 
indicare nell’apposito spazio del DGUE l’impresa ausiliaria di cui all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 
(denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) e dovrà inserire nel sistema telematico la 
documentazione di cui appresso: 
 
1- il DGUE, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa ausiliaria 
(modello ); 
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2- il contratto, originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure la scansione 
della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal notaio, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D. 
Lgs. 50/2016, in virtù del quale l’impresa ausiliaria ex art. 186-bis R.D. 267/1942 si obbliga nei 
confronti del concorrente a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e 
a subentrare al concorrente nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara ovvero dopo la 
stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione 
all'appalto; 
 
3- la dichiarazione di cui al modello  “DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA EX Art. 110 D. 
Lgs. 50/2016” presente nella documentazione di gara a firma del legale rappresentante della ausiliaria. 
 
 
 
Spazio richiesta – Socio esecutore di consorzio stabili/cooperative lavoro: Laddove a concorrere sia 
un consorzio di cui all’art 45 comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 dovrà essere caricata a 
sistema, relativamente a ciascun socio indicato quale esecutore: 
 
1- la dichiarazione di cui al modello  “DICHIARAZIONE SOCIO ESECUTORE DI CONSORZIO” 
firmata dal legale rappresentante dell’operatore economico socio esecutore; 
 
2- il DGUE dell’operatore economico socio esecutore (firmato dal legale rappresentante dell’operatore 
economico socio esecutore ); 
 
Spazio richiesta – Avvalimento art 89 D. Lgs. 50/2016: 
Qualora, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 il concorrente intenda avvalersi (perché consentito dal 
D. Lgs. 50/2016 e dal bando di gara) dei requisiti speciali di altro operatore economico occorre il 
caricamento dei documenti sotto elencati: 
 
1- Contratto di avvalimento (art. 89, comma 1 del D. Lgs. 50/2016). Con il contratto l’impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’affidamento. Detto contratto dovrà essere sottoscritto, 
digitalmente, dalla ausiliata e dalla ausiliaria; 
 
2- la dichiarazione (modello  “DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA” presente nella 
documentazione di gara) firmata digitalmente dal legale rappresentante della ausiliaria; 
 
3- il DGUE (Modello ) della impresa ausiliaria firmato digitalmente dal legale rappresentante 
dell’impresa ausiliaria; 
 
Non e consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante. 
 
Non è consentito che partecipino alla procedura sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che 
si avvale dei requisiti. 
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Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido 
nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto della concessione. 
 
Si ricorda che l’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui 
all’art. 186 bis R.D. 267/1942. 
 
Spazio richiesta – Documentazione addizionale: 
 In questo spazio richiesta il concorrente potrà inserire – se opportuno – documentazione 
amministrativa considerata utile ai fini della procedura o documentazione che, per ragioni tecniche o 
operative, non è stato possibile inserire in altri spazi richiesta. 
Non deve assolutamente essere inserita in questo spazio documentazione costituente offerta 
tecnica o economica. 
 

BUSTA B – OFFERTA TECNICA 
 
Spazio richiesta – Offerta Tecnica: 
L’operatore economico dovrà presentare una idonea relazione che precisi come da sub-criteri indicati 
in precedenza nel presente disciplinare, i prodotti offerti e i produttori con i quali sono stati raggiunti, 
ovvero si intendono raggiungere, accordi di fornitura. 
 
Per ogni sub-criterio l’operatore economico dovrà esporre gli elementi della propria offerta 
(prodotti/produttori/caratteristiche tecniche) che possano concorrere all’attribuzione del punteggio da 
parte della Commissione di Aggiudicazione. 
 
La mancata presentazione di offerta rispetto ad alcuno degli elementi non determinerà l’esclusione 
dell’operatore economico dalla gara, ma gli verrà assegnato un punteggio pari a zero nel singolo sub-
criterio. 
 
L’offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante (o da soggetto munito di 
necessari poteri di rappresentanza) dell’operatore economico. In caso di R.T.I. o di consorzio ordinario 
di concorrenti non ancora costituiti, la sottoscrizione dovrà essere apposta da tutti gli operatori facenti 
parte del raggruppamento od il consorzio, ed inserita nell’apposito spazio richiesta “Offerta tecnica”. 
 
Spazio richiesta – Schede Tecniche: 
 
 l’operatore economico dovrà caricare in questo spazio copia delle schede tecniche dei prodotti offerti. 
 
Si ricorda che sarà considerata causa di esclusione la non conformità tecnica di cui sopra qualora si 
rilevi la non completa corrispondenza tra quanto richiesto nel capitolato speciale d’oneri e quanto 
risultante dalle schede tecniche. 
 
Le schede tecniche dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante (o da soggetto 
munito di necessari poteri di rappresentanza) dell’operatore economico. 
In caso di R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, la sottoscrizione dovrà 
essere apposta da tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento od il consorzio, ed inserita 
nell’apposito spazio richiesta “Schede Tecniche". 
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CAMPIONATURA  

 

A complemento dell’offerta, le ditte partecipanti dovranno presentare per i lotti n. 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 

7 e 8 un plico sigillato riportante la dicitura << CAMPIONATURA RELATIVA ALLA 
PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN NOVE LOTTI,  PER LA FORNITURA BIENNALE DI 
DERRATE ALIMENTARI DA DESTINARSI ALLE CUCINE DELL'ASP CITTÀ DI SIENA RIF. 
LOTTO/I N./NN.______>> 

 
 contenente, per OGNI LOTTO,  n. 1 campione di ogni tipo di prodotto esclusi i prodotti definiti 

“minime quantità”. 
 
I campioni presentati devono essere conformi, pena l’esclusione, alla descrizione dell’articolo 

risultante dal Capitolato Speciale d’Oneri.  

Le Ditte già fornitrici non sono esentate dalla presentazione dei campioni. 

 
Si precisa che la campionatura non verrà restituita ai concorrenti . 
 

I campioni devono essere inviati, entro il medesimo termine perentorio previsto per la presentazione 
delle offerte economiche (ore 12,00 del 10.09.2018), a pena di esclusione dalla gara, nei giorni dal 
Lunedì al Venerdì e nell’orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 12.00, al seguente indirizzo: 
 

Luogo di consegna dei campioni  

 

Dispensa della cucina centralizzata dell’A.S.P. Città di Siena sita in viale Toselli, 8 – 

53100 Siena 

 

 
BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA 

 
Spazio richiesta – Offerta economica in senso stretto: 
 
L’offerta economica in senso stretto è generata dalla piattaforma START. 
I concorrenti sono chiamati ad esprimere un prezzo ribassato in valuta. 
 
Il prezzo indicato dovrà esattamente coincidere con il PREZZO RIBASSATO indicato nella tabella 
riprodotta nel Modello 9 - SCHEDA DI DETTAGLIO DELL’OFFERTA ECONOMICA. 
 
Il concorrente nel formulare l'offerta economica 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 “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. 
 
L'offerta economica in senso stretto dovrà essere sottoscritta: 
- dal legale rappresentante dell’operatore concorrente singolo; 
- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dai legali 
rappresentanti tutti i soggetti riuniti; 
- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, dal solo legale 
rappresentante dell'operatore indicato quale mandatario; 
- in caso di consorzi di cui al comma 2 lettere b) e c) dell'art 45 D. Lgs. 50/2016 è richiesta la 
sottoscrizione del legale rappresentante del consorzio. 
 
Spazio richiesta – Dettaglio offerta economica:  
 
I concorrenti sono chiamati ad inserire il Modello  -SCHEDA DI DETTAGLIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICA presente tra la documentazione di gara sulla Piattaforma START. 
 
Il predetto modello dovrà essere stampato dal sistema, compilato, scansionato in pdf ed inserito nel 
sistema (Piattaforma START) sottoscritto digitalmente: 
- dal legale rappresentante dell’operatore concorrente singolo; 
- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dai legali 
rappresentanti tutti i soggetti riuniti; 
- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, dal solo legale 
rappresentante dell'operatore indicato quale mandatario; 
- in caso di consorzi di cui al comma 2 lettere b) e c) dell'art 45 D. Lgs. 50/2016 è richiesta la 
sottoscrizione del legale rappresentante del consorzio. 
 
La somma dei prodotti dati tra i prezzi unitari offerti per le singole derrate, escluse le minime quantità, 
e le quantità stimate in sede di capitolato speciale d’oneri (totale Modello  – SCHEDA DI 
DETTAGLIO DELL’OFFERTA ECONOMICA), dovrà esattamente coincidere con quello indicato 
nell’offerta economica in senso stretto. 
 
In caso di discordanza tra l’offerta indicata nell’offerta economica in senso stretto, che rimane fissa ed 
invariabile e l’importo totale indicato nel dettaglio dell’offerta economica, tutti i prezzi unitari inseriti 
nel dettaglio economico saranno corretti in base alla percentuale di discordanza riscontrata tra il valore 
espresso nel dettaglio economico e l’importo offerto all’interno dell’offerta economica in senso stretto. 
 
Non saranno ammesse offerte che presentano un importo pari o superiore al valore a base d’asta o che 
contengono riserve o condizioni. 
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I prezzi unitari offerti all’interno del dettaglio economico, eventualmente corretti come sopra 
specificato, costituiranno i prezzi unitari della fornitura in caso di aggiudicazione definitiva. 
 
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E 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, ad esempio, all’offerta economica in senso stretto, alla domanda di 
partecipazione e scheda di rilevazione requisiti. 
 
La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un 
messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della 
registrazione. 

PROCEDURA 
 
L’espletamento della procedura di gara avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 11/09/2018 alle ore 
10:00, presso l'ASP Città di Siena in via Campansi, 18  a Siena 
 
Nella prima seduta pubblica, il RUP procederà a: 
��esaminare la documentazione amministrativa; 
 
��verificare le condizioni (requisiti) di partecipazione, attivare l’eventuale soccorso istruttorio, 
procedere all’abilitazione alla gara dei concorrenti; 
 
��aprire le offerte tecniche per verificare la regolarità formale e consistenza; 
 
Qualora ricorressero i presupposti di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 (irregolarità essenziali 
sanabili), si procederà secondo le modalità di seguito indicate (Soccorso istruttorio). 
 
Soccorso istruttorio: le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio prevista dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016. 
 
Qualora, in riferimento alle offerte presentate, si accerti la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e della domanda, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica e all’offerta tecnica, sarà assegnato al concorrente un termine di 5 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. 
 
Si precisa che non saranno sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
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Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina 
l’esclusione dalla procedura di gara. 
 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP renderà disponibili le 
offerte tecniche alla Commissione giudicatrice, appositamente nominata dopo la scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte le offerte tecniche, la quale procederà in una o più sedute riservate 
alla valutazione dell’offerta tecnica secondo i parametri e gli indicatori specifici indicati. 
 
Terminato l’esame delle offerte tecniche la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti in 
riferimento all’offerta tecnica e aprirà le buste “C – Offerta economica”, quindi procederà ai calcoli dei 
relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti (sommando i punti 
relativi all’offerta tecnica e a quella economica) e provvedendo alla redazione della graduatoria 
provvisoria di gara. 
 
ULTERIORI NORME PER RTI E CONSORZI 
 
I requisiti dell’impresa singola e di quelle riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.  
 
I raggruppamenti temporanei e i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D. Lgs. 
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 raggruppare 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 (Modello 7 - IMPRESA 
AUSILIARIA presente tra ladocumentazione di gara). 
 
L’atto costitutivo con il relativo mandato con rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le 
prescrizioni di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e risultare da scrittura privata autenticata. 
 
Nel caso in cui, invece, la costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio sia già 
perfezionata 
le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell’offerta, in quanto adempimento riservato 
alla sola impresa mandataria capogruppo. 
 
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE di tipo orizzontale l’offerta presentata 
determina la responsabilità solidale dei soggetti riuniti nei confronti della Amministrazione 
aggiudicatrice nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori. 
 
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE di tipo verticale, la responsabilità dei soggetti 
riuniti e limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la 
responsabilità solidale del mandatario. 
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi 
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta o, se già costituiti, rispetto all’atto 
di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi dei casi di cui 
all’articolo 12, comma 1, del DPR 252/1998 ed all’articolo 48, commi 17, 18 e 19 del D. Lgs. 50/2016. 
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Ai sensi dell’art 48 comma 7 citato e fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora sia stata presentata offerta in raggruppamento o consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), 
del D. Lgs. 50/2016. 
 
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare per 
quale/i consorziata/e il consorzio concorra. 
 
A questi ultimi e fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma. 
 

INFORMAZIONI E AVVERTENZE 
 
Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. 
 
È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata: in tal caso, l’offerta e tutta la 
documentazione richiesta dal presente disciplinare verranno rese disponibili per eventuali modifiche. 
 
Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati dal 
presente disciplinare di gara, presentare una nuova offerta. 
 
La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella 
documentazione di gara senza eccezione o riserva. 
 
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 definitiva se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano 
motivate esigenze di interesse pubblico. 
 
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. 
 
L’Ente appaltante, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto, si riserva la facoltà di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 110 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Ai sensi dell’art. 24, c. 1, L. Regione Toscana 38/2007 l’Appaltatore dovrà informare immediatamente 
la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti con la finalità di 
condizionare la regolare e corretta esecuzione del contratto. 
 
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, anche in via non esclusiva. Ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti di pagamento 
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idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni devono riportare, in relazione a ciascuna 
transazione posta in essere dall’appaltatore, il codice CIG. 
 
Per quant’altro non specificatamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme 
vigenti in materia. 
 
L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, comunica 
che per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale; le 
stesse saranno attribuite in via esclusiva alla competenza del Foro di Siena. 
 

PROSPETTO SPESE DI PUBBLICAZIONE A CARICO AFFIDATARIO PER OGNI 
SINGOLO LOTTO 

 
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 
ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a 
carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 
sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
 
Trattandosi di gara suddivisa in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli 
aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore. 
 
L’importo presunto delle spese di pubblicazione al netto dell’IVA è pari a € 2.875,00. 
 


