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1.   PROCEDURA TELEMATICA 

L’ASP Città di Siena, con la determinazione a contrarre indicata nel bando di gara, ha disposto di 

indire una gara d’appalto per l’affidamento della fornitura oggetto del presente disciplinare. 

La gara si svolgerà in modalità telematica, pertanto le offerte dovranno essere formulate dagli 

operatori economici e ricevute esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico di Acquisto della 

Regione Toscana accessibile all’indirizzo Internet: https://start.toscana.it/.  

Le modalità di partecipazione alla gara sono contenute nel presente Disciplinare e dalle “Norme 

tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto” consultabili all’indirizzo internet: 

https://start.toscana.it.  

Tutta la documentazione richiesta (salva l’eventuale garanzia provvisoria) dovrà essere prodotta in 

modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente in PADES.  

Si consiglia ai soggetti interessati di svolgere per tempo la procedura di registrazione sul sistema e 

di caricare i documenti in modo da tener conto dei tempi tecnici dovuti al peso ed alla velocità delle 

strumentazioni disponibili. 

Il sistema telematico di acquisti online 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 e, in ogni caso, a verificare 

costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. 

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. 

Per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello 

di codifica a 128bit. Quindi le compatibilità con i browser implicano un possibile aggiornamento 

del livello di codifica (ad es. per MS Internet Explorer 5.0: 

http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/recommended/128bit/default.mspx/). 

Gli 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, previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 tenuto 

dal DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali. E’ 

necessario un lettore di smart card. 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, 

previsto dall’articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 tenuto dal DigitPA. 
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I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti 

formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo: 

- PDF / RTF per i documenti di testo o tabellari; 

- PDF / JPG per le immagini 

La Stazione Appaltante non si assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti 

inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti. 

Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno identificarsi prima della 

scadenza del termine per la presentazione dell'offerta sul Sistema di acquisti telematici della 

Stazione Appaltante.  

Per identificarsi gli operatori economici 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 al numero 081/0084010 o all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com. 

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

La dimensione massima di ciascun file inseribile 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 ed ottenere un nuovo 
documento. 

Nelle more dell'adeguamento del sistema telematico START alle nuove disposizioni introdotte 
con l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 la domanda di partecipazione prodotta in PDF dal 
sistema telematico START può contenere riferimenti alla vecchia normativa di cui la stazione 
appaltante non terrà conto.  
 
 
2.   DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
 
2.1. Documenti di gara 

La documentazione di gara comprende: 

• bando di gara; 

• disciplinare di gara; 

• modelli di domanda e offerta; 
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• schema di contratto; 

• capitolato speciale d’appalto e allegato tecnico. 

La documentazione è disponibile sul sito internet https://start.toscana.it. 

 
2.2. Chiarimenti 

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

formulate, entro il 31 OTTOBRE 2019, esclusivamente attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, 

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

la Stazione appaltante provvederà a fornire le risposte. 

 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

 

2.3. Comunicazione 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti con sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 

elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente 

ed efficacemente effettuate qualora rese sulla piattaforma telematica indicata sopra o all’indirizzo di 

posta elettronica certificata indicato nel bando di gara e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 

documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 

subappaltatori indicati. 
 
3.   OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
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L’appalto è costituito da un unico lotto e da un’unica categoria principale poiché trattasi di fornitura 

non frazionabile fra più operatori economici, in quanto costituita da prodotti strettamente correlati 

gli uni con gli altri. 

L’appalto è finanziato con i fondi stanziati nel Bilancio di Previsione approvato dal Consiglio di 

Amministrazione. 

L’importo posto a base di gara è stato considerato tenuto conto del fabbisogno della stazione 

appaltante misurato sulla base dei dati del precedente affidamento. 

 

4.   DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è indicata nel contratto d’appalto e nell’epigrafe degli atti di gara. 
 
5.   SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 

in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 

requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 

anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, 

per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 

di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 

sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 

designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare 

un altro soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del 

Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 

compatibile. In particolare: 

• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 
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mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per 

la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 

mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a 

presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di 

gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 

sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 

forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo 

comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti 

alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della 

ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 

preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 

procedura concorsuale. 
 
6.   REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono invitati a partecipare alla gara d’appalto gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. e 

s.m.i. che risultino abilitati alla partecipazione alle gare telematiche sul portale START della 
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Regione Toscana alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e che siano in possesso 

dei requisiti prescritti dal bando di gara.  

In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI), anche costituendo, tutti i componenti del 

raggruppamento dovranno, comunque avere: 

- nell’oggetto sociale i servizi di cui al presente disciplinare. 

- il fatturato nella misura minima del 40% per la mandataria e del 10% per la mandante. 

7.   AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 

soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 

professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA]. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, 

la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 

presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa 

che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro 

concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 

garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del 

Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 

motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la 

stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire 

l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 

l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, 

assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.  
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Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove 

dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il 

nuovo contratto di avvalimento).  

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, 

la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento 

o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non 

è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

8.   SUBAPPALTO 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare in 

conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice così come modificato dal D.L. n. 32/2019; in 

mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il subappaltatore deve possedere i requisiti 

previsti dall’art. 80 del D.lgs 50 del 2016. 

 

9.   GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice. 

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 

cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del 

Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta 

alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 

esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 

del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o 

all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 

settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del 

possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e 

necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, 

al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia 

provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni 

mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  
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La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; 

il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con 

versamento presso il conto corrente della stazione appaltante i cui estremi dovranno essere 

richiesti tramite PEC nei termini stabiliti per la richiesta di chiarimenti; 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano 

ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è 

conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 

soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 

seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla 

gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo 

consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 

di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 

1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 
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La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti 

forme: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 

con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la 

conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale 

mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da 

apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico 

ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 

cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 

requisiti fornendo copia dei certificati pos 

seduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 

certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 

solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o 

tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo 

se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 

parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 

da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 

costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che 

tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione 

delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 
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informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione 

(es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 

caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle 

clausole obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte 

di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  

 

10.   PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 

1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di 

gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta 

potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia 

stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 

concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

 

11.   MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

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

procedura di cui trattasi, entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara all’indirizzo 

https://start.toscana.it, la seguente documentazione: 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui al 

successivo punto A) firmata digitalmente in PADES, ove previsto, dal legale rappresentante o 

procuratore del soggetto concorrente; 

B) OFFERTA TECNICA, di cui al successivo punto B) firmata digitalmente in PADES dal legale 

rappresentante o procuratore del soggetto concorrente; 

C) OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo punto C) firmata digitalmente in PADES dal 

legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. 

Non saranno accettate domande presentate oltre il termine di scadenza sopra indicato. 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi, arrotondati in seguito alla seconda cifra decimale. 
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 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

Totale 100 

 

La PRIMA SEDUTA PUBBLICA avrà luogo nella sede e data indicate nel bando di gara e vi 

potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone 

munite di specifica delega. 

 

 

 

La documentazione amministrativa deve essere composta da: 

• DOMANDA DI PARTECIPAZIONE recante la forma 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 successivo, quali: 

- l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute 

nel presente disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto; 

- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” 

della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione 

Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante; 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del 

contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai 

propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al 

subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e 

l’attività svolta; 

- di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del 

Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti 

nelle c.d. black list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi 

del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze emanato in 

attuazione dell’art. 37 del DL 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare - 

in tale ultimo caso - gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di 

rilascio e periodo di validità; 

- la non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 convertito in L. 

114/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione 

dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote 

A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA 
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di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati 

osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in 

conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). 

 

La domanda di partecipazione è generata in automatico dal sistema telematico. A tal fine il 

concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come sopra indicato, dovrà: 

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 

- compilare i form on line: 

- “Forma di partecipazione/Dati identificativi” (passo 1 della procedura di presentazione 

offerta); 

- “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura di presentazione 

offerta). 

- scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema; 

- firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” 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” firmato digitalmente 

nell’apposito spazio previsto. 

L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati 

identificativi”, i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che 

abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare di gara le 

cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare: 

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico, 

- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico, 

- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico, 

in caso di altri tipi di società o consorzio: 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, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona 

fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in 

caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della 

partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi. 

 

OPERATORI RIUNITI 

Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito (Raggruppamento 

temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti): 
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- la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, 

i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di 

partecipazione”. I form on line corrispondenti ad ogni membro dell’operatore riunito vanno 

compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni 

in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della 

lettera di invito; 

- per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, all’interno dell’apposito 

spazio previsto per “R.T.I. e forme multiple”: 

 nello specifico spazio dedicato alla “Quota percentuale di apporto di ogni requisito 

tecnico professionale ed economico-finanziario”, dovrà essere inserito il numero “0” o 

qualunque carattere alfa-numerico; 

 le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno 

eseguite da tutti i membri dell’operatore riunito; 

 la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto 

dell’appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito; 

- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di 

partecipazione” generata dal sistema e ad essi riferiti. 

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere 

inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico 

indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START. 

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già 

costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore 

economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START : 

- Copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO 

ORDINARIO DI CONCORRENTI, redatto nella forma minima della scrittura privata 

autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e 13, del D.lgs 50/2016, in formato 

elettronico o mediante scansione del documento cartaceo. 

 

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c) 

Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, 

comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve: 

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di 

partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), 

comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016); 

- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema. 

-  
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• DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

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 DGUE.doc pubblicato unitamente agli atti di gara e compilarlo;  
2) salvare il DGUE compilato in formato PDF, 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, il 

DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente in PADES (dal titolare o legale 

rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di 

concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L’inserimento di tale documento nel sistema 

avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario. 

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 il DGUE, 

dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 

Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. 

Inoltre ciascuna consorziate esecutrice dovrà rendere utilizzando l’apposito modello “DATI 

GENERALI E ULTERIORI DICHIARAZIONI”, disponibile nella documentazione di gara, i dati 

generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara 

Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere 

compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non 

potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l’impresa che si trovi nella condizioni di cui 

all’art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016. 

L’inserimento nel sistema dei DGUE e del modello “DATI GENERALI E ULTERIORI 

DICHIARAZIONI” avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi 

spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell’apposito spazio riservato al 

concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati. 

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) 

dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come 

membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la 

differenza che l’inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato 

quale mandatario. 

 

• GARANZIA PROVVISORIA di cui al punto 9); 
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• ATTESTAZIONE AVVENUTO PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC di cui al 

punto 10). 
 
 

 

 

La qualità della fornitura sarà determinata dalla valutazione dei seguenti elementi, per ognuno dei 

quali viene predeterminato il punteggio massimo corrispondente sotto riportato: 

 
N. CRITERIO DIVALUTAZIONE PUNTI 

MAX 
1 Caratteristiche qualitative e funzionali ulteriori rispetto a quelle minime previste nel 

capitolato speciale d’appalto 

(Il giudizio sarà formulato tenendo conto di formulazioni migliorative sia sotto il profilo 

dei componenti utilizzati sia sotto il profilo della funzionalità). 

 
 

40 

2 Percorso certificazioni di qualità  

(Il giudizio sarà formulato tenendo conto del numero e della tipologia di certificazioni 

possedute, ivi comprese quelle relative alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza 

sia dei prodotti che del loro confezionamento). 

 
 

15 

3 Informazioni contenute nell’etichetta  
 

(Il giudizio sarà formulato tenendo conto della chiarezza e completezza delle 

informazioni fornite al consumatore in merito ad una scelta più consapevole del 

prodotto) 

 
 

5 

4 Organizzazione e pianificazione di campagne promozionali finalizzate alla pubblicità 
dei prodotti  

 
(Il giudizio sarà formulato tenendo conto del numero delle giornate promozionali 

proposte nell’arco dell’anno, delle tempistiche studiate per realizzarle e della tipologia 

dei mezzi proposti per diffondere la pubblicità) 

 

 

 
 
 

5 

5 Caratteristiche estetiche e funzionali del confezionamento proposto rese visibili 
attraverso la tecnica della grafica digitale (c.d. rendering). 

(Il giudizio complessivo sarà formulato tenendo conto della praticità e della 

funzionalità dei confezionamenti proposti al fine di una migliore capacità di 

conservazione e di utilizzo dei prodotti stessi). 

 
 
 

5 

 

Ogni soggetto partecipante alla gara dovrà presentare una relazione illustrativa e le schede 

tecniche di tutti i prodotti oggetto della fornitura di cui trattasi indicati nell’Allegato Tecnico 

“Specifiche Tecniche – Prodotti cosmetici” al Capitolato Speciale d’Appalto.  

B) - OFFERTA TECNICA - 70 PUNTI 



Azienda Pubblica Servizi alla Persona
Città di Siena

 

 17

 

Tale documentazione dovrà illustrare le caratteristiche dei prodotti e contenere tutte le informazioni 

ritenute utili a consentire la valutazione tecnico qualitativa dei prodotti offerti da parte della 

Commissione Giudicatrice. 

 

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. 

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42 

punti prima di ogni riparametrazione. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui 

consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. 

 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente 

ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si 

applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non 

consenta la distribuzione del punteggio massimo.  

 

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto 

su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio 

proporzionale decrescente. 

 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun 

concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato. 

 

CAMPIONATURA E SCHEDE TECNICHE - MODALITA' DI PRESENTAZIONE 

Le ditte partecipanti dovranno presentare, a pena di esclusione dalla gara, un plico sigillato 

riportante la dicitura “CAMPIONATURA PER FORNITURA DI PRODOTTI COSMETICI A 

MARCHIO ASP CITTÀ DI SIENA” contenente quanto segue:  

 

 le schede contenenti tutte le caratteristiche tecniche garantite (minime e migliorative) di 

ciascun prodotto offerto.  

 

  n. 2 campioni (identici a quelli vendibili al pubblico) per ogni tipo di prodotto offerto. 
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L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nell’Allegato Tecnico al 

Capitolato, pena l’esclusione dalla procedura di gara. 

 

La campionatura deve pervenire entro il medesimo termine perentorio previsto per la presentazione 

delle offerte, a pena di esclusione dalla gara, nei giorni dal Lunedì al Giovedì dalle ore 9.00 alle 

13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 ed il Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, al seguente 

indirizzo: 

 

A.S.P. Città di Siena sita Via Campansi,n . 18 – 53100 Siena 

 
Si precisa che la campionatura non verrà restituita ai concorrenti. 

 
 
 

• DETTAGLIO ECONOMICO - quale articolazione delle voci di prezzo che concorrono a 

determinare l’importo dell’offerta economica di cui al punto successivo – da inserire a sistema in 

aggiunta all’offerta economica, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 

procuratore del soggetto concorrente. 
 

• OFFERTA ECONOMICA: l'operatore economico dovrà presentare la propria offerta 

economica indicando un ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara. 
 
Si avverte che: 

• in caso di discordanza fra l’importo derivante dall’applicazione della percentuale di ribasso 

offerta e l’importo risultante dalla sommatoria dei prezzi indicati nel dettaglio economico, 

sarà ritenuto valido quale importo di aggiudicazione quello più vantaggioso per la Stazione 

Appaltante; 

• non sono ritenute ammissibili le offerte che presentano un importo pari o superiore al valore 

a base di gara o che contengono riserve o condizioni; 

• nella formulazione dell’offerta economica il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte 

le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi 

previsti dalla vigente legislazione e dal Capitolato Speciale d’Appalto che possono influire 

sulla fornitura oggetto dell’appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto 

considerato dallo stesso soggetto remunerativo; 

• la presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione di tutte le condizioni del 

Capitolato Speciale d’Appalto da parte del soggetto concorrente. 
 

C) – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA  -  MASSIMO PUNTI  30 
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Il punteggio riferito al prezzo avverrà moltiplicando il punteggio massimo attribuibile all’offerta 

economica (pari a 30) per il relativo coefficiente, così determinato: 

 

Pi = Pmax * (Ri/Rmax) 

dove: 

Pi = Punteggio assegnato al concorrente i-esimo 

Pmax = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica 

Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo 

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente 

 

L’assegnazione del punteggio complessivo finale sarà risultante dalla somma dei punteggi attribuiti 

all’offerta economica e all’offerta tecnico - qualitativa assegnati dalla Commissione Giudicatrice. 

 

L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata in favore del soggetto che riporterà complessivamente 

il punteggio più alto.  

 

In caso di parità di punteggio tra concorrenti si procede come segue:  

a) l’appalto viene aggiudicato al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per l’offerta 

tecnica;  

b) in caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio. 

 

La Commissione di gara si riserva: 

- di ritenere nessuna offerta meritevole di aggiudicazione; 

- di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso pervenga una sola offerta valida 

e meritevole di accoglimento, sulla base dei criteri sopra indicati, richiedendo eventuali 

giustificazioni sulla congruità dell’offerta. 

 

Si precisa inoltre che: 

- in caso di impossibilità di affidamento del servizio al concorrente che ha presentato la 

migliore offerta, ottenendo il punteggio più elevato, l’ASP Città di Siena si riserva di 

affidare il servizio al concorrente classificatosi nella posizione immediatamente successiva 

in graduatoria. 

- l’A.S.P. Città di Siena si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara, qualora ne 

ravvisi l’opportunità per motivate ragioni di interesse pubblico, senza che i concorrenti 
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possano accampare pretese di alcun genere. 

- l’aggiudicazione dell’appalto sarà immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, 

mentre non potrà considerarsi impegnativa per l’A.S.P. Città di Siena finché i prescritti 

provvedimenti non saranno perfetti ed esecutivi ai sensi della legge. 
 
12.   SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

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. 

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 

l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 

della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle 

false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, 

può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 

impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo 

speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, 

sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 

termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi 

dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 

superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
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Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio 

a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 

appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 
13.   COMMISSIONE GIUDICATRICE  

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 

3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai 

commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del 

Codice. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche 

(cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).  

 

14.   VERIFICA DI ANOMALIA DELL’OFFERTA 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, così come modificato dal D.L. 

n. 32/2019, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente 

bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, 

sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 

anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare 

la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 

contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del 

caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 

dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche 

mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte 

che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili 

e procede ai sensi del seguente articolo 23. 
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15.   AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di 

congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente 

che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli 

atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 

comma 12 del Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 

sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede 

al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del 

Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con 

riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del 

medesimo Codice. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove 

non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto 

di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 

degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 

provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, 

alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 

collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, 

scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e 

dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 

all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 
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verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca 

dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa 

antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati 

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 

32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del 

Codice.  

Il contratto sarà stipulato “in modalità elettronica, mediante scrittura privata”. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 

agosto 2010, n. 136. 

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. L’importo delle spese di 

pubblicazione potrà essere oggetto di richiesta di chiarimenti in fase di gara. La stazione appaltante 

comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità 

di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte 

e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, 

prima dell’inizio della prestazione. 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i 

contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) 

del Codice. 

 

16.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 

196, al GDPR n. 679/2016 ed al D. Lgs. n.101/2018 esclusivamente nell’ambito della gara regolata 

dal presente disciplinare di gara. 


