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PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL PUNTO CITTA’- PIAZZA A. DI 

CAMBIO 9/A – COLLE DI VAL D’ELSA 
 

CODICE CIG 4307548D0C 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI 
COLLE DI VAL D’ELSA - Via F. Campana 41 – 53034 COLLE DI VAL D’ELSA (SI) – tel. 
0577-999169 – fax 0577-921605 – email: amministrazione@asmcollevaldelsa.it 
sito Internet www.asmcollevaldelsa.it  (C.F./P.IVA 01075070522). 
Responsabile del procedimento: Dott. Bruni Iuri. 
 
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 del 
D.Lgs 163/2006 con aggiudicazione secondo il criterio di cui all'art. 83 comma 1 Decreto 
Legislativo 163/2006 -OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, in base ai 
seguenti criteri: 
 

1) QUALITA’ DEL SERVIZIO –MAX 70 PUNTI 
2) PREZZO – MAX 30 PUNTI  

 
Sub CRITERI: Il Disciplinare di Gara illustra analiticamente i Criteri ed i sub criteri per 
l’aggiudicazione della gara. 
L’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa (di seguito indicata come 
Azienda Speciale) affida per tre anni a soggetti privati la gestione del proprio Ufficio 
d’informazioni turistiche a carattere locale, di seguito indicato come Punto Città, per la fornitura dei 
seguenti servizi: 
 

a) Informazione Turistica; 

b) Servizio di biglietteria tpl 

c) Servizio a supporto dei Parcheggi 

d) Sorveglianza monitor di videocontrollo non inclusi nelle precedenti attività. 

Ammessa la ripetizione dei servizi per uguale periodo ai sensi art. 57 D.Lgs 163/2006. 
 
 
3. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei servizi di gestione del Punto Città - Servizio di 
cui all’allegato 2B al D.Lgs. 163/2006 – Codice CPV 63513000–8 “Servizi d’Informazione 
Turistica” 
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4. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO: € 300.000,00 Iva esclusa.( € 100.000,00 annui ) - Il 
corrispettivo sarà determinato a corpo, sulla base del ribasso offerto sull’importo posto a base di 
gara .  
 
5. NATURA DEI SERVIZI.  Vedasi Capitolato Speciale d’Appalto 

 
6. QUANTITÀ DEI SERVIZI: sulla base delle previsioni contenute nel Capitolato d’Appalto non 
saranno ammesse offerte parziali o in ogni modo indeterminate.  
 
7. NON AMMESSE VARIANTI SOSTANZIALI per quanto concerne le caratteristiche 
qualitative/funzionali dei servizi, (non ammesse cioè quelle varianti che si traducano in una diversa 
ideazione dell’oggetto del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto 
dalla p.a). 
 
8. FINANZIAMENTO: Il finanziamento del servizio è assicurato con fondi propri. 
 
9. LUOGO DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI: Vedasi Capitolato Speciale d’Appalto  
 
10. MODALITÀ ESPLETAMENTO DEI SERVIZI: secondo quanto previsto dal Capitolato 
d’Appalto. La mancata osservanza dei termini e condizioni previste nel Capitolato comporta 
l’applicazione di penale.  
 
11. DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE: secondo quanto previsto dal Capitolato 
d’Appalto all’art. 15 
 
12. RICHIESTA DOCUMENTI: Il Bando/Disciplinare ed il capitolato speciale, sono in visione 
sul sito Internet www.asmcollevaldelsa.it 
 
Possono comunque essere richiesti ad AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI 
COLLE DI VAL D’ELSA - Via F. Campana 41 – 53034 COLLE DI VAL D’ELSA (SI) – tel. 
0577-999169 – fax 0577-921605 – email: amministrazione@asmcollevaldelsa.it 
Chiarimenti di natura tecnica: Dott. Bruni Iuri (Responsabile del Procedimento) Tel. 0577/912278, 
Fax 0577/921605, mail: amministrazione@asmcollevaldelsa.it 
 
13. TERMINE RICHIESTA DOCUMENTI: entro il terzo giorno precedente la data di scadenza 
del termine di presentazione delle offerte. 

 
14. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA 
PROPRIA OFFERTA: Giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
 
15. RICEZIONE DELLE OFFERTE: le offerte, corredate dalla documentazione indicata nel 
Disciplinare di Gara, dovranno pervenire presso la sede dell’Azienda, all’indirizzo di cui al punto 1. 
del presente bando, secondo le modalità del Disciplinare di Gara, a pena di esclusione entro e non 
oltre le ore 12:00 del  03/08/2012.   Non farà fede la data del timbro postale di invio MA 
L’EFFETTIVA RICEZIONE PRESSO GLI UFFICI DELL’AZIENDA SPECIALE 
MULTISERVIZI. 
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Apertura delle offerte:h.9,00  del 06/08/2012. Modalità di espletamento dei lavori della 
Commissione di Gara secondo quanto meglio illustrato nel Disciplinare di Gara. 
 
16. LINGUA IN CUI DEVONO ESSERE REDATTE LE DOMANDE E LE OFFERTE A 
PENA DI ESCLUSIONE: italiana. 
 
17. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. Possono partecipare alla 
procedura i soggetti di cui agli artt. 34,36 e 37 del D.Lvo 163/2006 in possesso dei seguenti 
requisiti: 
a) Condizioni minime: rispetto art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e sm; 
b) capacità economica e finanziaria di cui all’art .41, comma 1 del D.Lvo 163/2006 da dimostrarsi 
mediante dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa nel settore oggetto della gara 
(Informazione turistica; Servizio di Biglietteria tpl, Servizio a supporto dei Parcheggi), realizzato 
complessivamente negli ultimi tre esercizi, non inferiore a € 200.000,00; 
c) capacità tecnica di cui all’art. 42, del D.lgs. n. 163/2006 e sm, attraverso la produzione di un 
elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara (Informazione turistica; Servizio di 
Biglietteria tpl, Servizio a supporto dei Parcheggi ) effettuati negli ultimi tre anni, con il rispettivo 
importo, data e destinatario, per un totale complessivo non inferiore a € 200.000. Se trattasi di 
forniture effettuate ad amministrazioni od enti pubblici, esse saranno provate, ai sensi dell’art. 42 
comma 4 del D.L.vo 163/2006 da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti 
medesimi (in fase di gara è comunque richiesta la sola dichiarazione sulle forniture espletate 
secondo quanto previsto nell’Allegato 1 al Bando di Gara ).  
Per le ATI e Consorzi si applicano le previsioni degli articoli 34,35,36 e 37 del D.Lgs 163/2006, 
nonché degli articoli .275,276,277 del D.P.R. 207/2010. 
 
18.CAUZIONE: In sede di presentazione dell'offerta è obbligatorio deposito cauzionale 
provvisorio nella misura del 2% dell’importo complessivo dell’appalto (determinata dunque in € 
6.000,00-seimila ), secondo quanto previsto dall’art. 75 del D.L.vo 163/2006; il deposito definitivo 
è fissato nella misura stabilita dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e sm. 
 

 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
valutabile ai sensi dell’art. 83 comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 secondo i criteri di cui al precedente 
punto 2, peraltro meglio specificati nel Disciplinare di Gara. 

  
20. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA -Si specifica che, potendo il concorrente presentare le 
proprie proposte tecniche, qualora la Commissione di Gara ritenga che sia da esprimere il giudizio 
di “INSUFFICIENZA” su uno dei sub criteri qualitativi previsti dal Bando di Gara, di essi si terrà 
evidentemente conto nell’attribuzione del relativo punteggio (secondo quanto dettagliato nel 
Disciplinare di Gara). In tal caso il concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà realizzare il 
servizio, per quel che attiene la proposta giudicata con giudizio di “INSUFFICIENZA”, comunque 
nel rispetto delle indicazioni tecnico/qualitative del Capitolato Speciale e degli elaborati tecnici 
posti a base di gara dalla stazione appaltante, rispettando le condizioni economiche offerte in gara 
dal concorrente stesso. 

 
 21. SUBAPPALTO: Non Ammesso, vista la particolarità dei servizi, caratterizzati dalla prevalente 

incidenza del costo del personale.  
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 22. ALTRE INFORMAZIONI: Si procederà all’aggiudicazione provvisoria anche in presenza di 

una sola offerta valida, purchè ritenuta idonea e conveniente ai sensi dell’art. 81 comma 3 del 
D.Lvo 163/2006. In caso di contrasto tra Bando di Gare e Capitolato d’Appalto prevale il Bando di 
gara.  

 
 23. Il bando è composto altresì dal Disciplinare di gara, dagli Allegati 1, 2 e 3,4 documenti che sono 

allegati al Bando per formarne parte integrante e sostanziale. 
 

24 . Le medie delle operazioni matematiche di attribuzione dei punteggi sono calcolate fino alla 
terza cifra decimale arrotondate all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o 
superiore a cinque.  

 
25 . Il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, gli Allegati 1,2 e 3,4 il Capitolato Speciale d’Appalto, 
sono in visione sul sito Internet  www.asmcollevaldelsa.it 
 
Possono comunque essere richiesti ad AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI 
COLLE DI VAL D’ELSA - Via F. Campana 41 – 53034 COLLE DI VAL D’ELSA (SI) – tel. 
0577-999169 – fax 0577-921605 – email: amministrazione@asmcollevaldelsa.it.;  
Chiarimenti di natura tecnica: Dott. Bruni Iuri (Responsabile del Procedimento) Tel. 0577/912278, 
Fax 0577/921605, mail: amministrazione@asmcollevaldelsa.it 
 
26. Data di Pubblicazione sulla G.U.R.I :………..  
 
27. Data di Spedizione alla GUCE……………… 
 
28. Responsabile del Procedimento: Dott. Bruni Iuri 
Colle di Val d’Elsa lì  ………………. 
         

Il  Responsabile del Procedimento 
………………………… 
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DISCIPLINARE DI GARA- PARTE PRIMA 
  

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ED INFORMAZIONI GENERALI 
 

STAZIONE APPALTANTE AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI COLLE 
DI VAL D’ELSA -  Via F. Campana 41 – 53034 COLLE DI VAL D’ELSA (SI) – tel. 0577-999169 
– fax 0577-921605 – email: amministrazione@asmcollevaldelsa.it.; sito Internet 
www.asmcollevaldelsa.it  (C.F./P.IVA 01075070522) 
Responsabile del procedimento: Dott. Bruni Iuri 
 
1. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta da esperire ai sensi dell’art. 124, 

commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio di cui 
all'art. 83 comma 1 Decreto Legislativo 163/2006 - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' 
VANTAGGIOSA – 

 
2. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di cui all’allegato 2B al D.Lgs. 163/2006 – Codice 

CPV 63513000–8 “Servizi di Informazione Turistica” 
 
L’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa (di seguito indicata come 
Azienda Speciale) affida per tre anni a soggetti privati la gestione del proprio Ufficio di 
informazioni turistiche a carattere locale, di seguito indicato come Punto Città, per la fornitura dei 
seguenti servizi: 

• Informazione Turistica; 

• Servizio di biglietteria tpl 

• Servizio a supporto dei Parcheggi  

• Sorveglianza monitor di videocontrollo non inclusi nelle precedenti attività. 

Ammessa la ripetizione dei servizi per uguale periodo ai sensi art. 57 D.Lgs 163/2006 
 
 Le norme di cui agli articoli seguenti regolamentano il rapporto tra l’Amministrazione e le imprese 
concorrenti previste dagli art. 34,36 e 37 del D.L.vo 163/2006. 
 
I servizi sono riportati nel Capitolato Speciale d’Appalto.  
. 
3. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO: € 300.000,00 (trecentomila) Iva esclusa              

(€ 100.000,00 annui) Il corrispettivo sarà determinato a corpo sulla base del ribasso offerto 
sull’importo a base d’asta.  

 
4. NATURA DEI SERVIZI DA FORNIRE: Vedasi Capitolato d’appalto 
 
5. QUANTITÀ DEI SERVIZI DA FORNIRE: sulla base delle previsioni contenute nel 

Capitolato d’Appalto Non saranno ammesse offerte parziali. NON AMMESSE VARIANTI 
SOSTANZIALI per quanto concerne le caratteristiche tecnico/qualitative/funzionali dei servizi, 
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(non ammesse cioè quelle varianti che si traducano in una diversa ideazione dell’oggetto del 
contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dalla p.a).  

 
6. FINANZIAMENTO: Fondi propri 
 
7. LUOGO DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI: Vedasi Capitolato d’Appalto  
 
8. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI: secondo quanto previsto dal Capitolato 

d’Appalto. La mancata osservanza dei termini e condizioni previste nel Capitolato comporta 
l’applicazione di penale 

 
9. DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE: secondo quanto previsto dal Capitolato 

d’Appalto all’art. 15. 
 
10. RICHIESTA DOCUMENTI: Il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, gli Allegati 1,2 e 3,4 il 

Capitolato Speciale d’Appalto, sono in visione sul sito Internet www.asmcollevaldelsa.it   
 
Possono comunque essere richiesti ad AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI 
COLLE DI VAL D’ELSA - Via F. Campana 41 – 53034 COLLE DI VAL D’ELSA(SI)–tel.0577-
999169–fax0577-921605– email: amministrazione@asmcollevaldelsa.it;  
 
Chiarimenti di natura tecnica: Dott. Bruni Iuri (Responsabile del Procedimento) Tel. 0577/912278, 
Fax 0577/921605, mail: amministrazione@asmcollevaldelsa.it 
 
Termine richiesta documenti: entro il terzo giorno precedente la data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. 
 
11. SOPRALLUOGO: obbligatorio da effettuarsi entro il termine del 16/07/2012. Previo 

appuntamento con il Responsabile del Procedimento il Dott.Bruni Iuri 
 
12. Possono presentare istanza imprese temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i. che dovranno specificare tale intenzione nella domanda di partecipazione. 
 
13. LINGUA in cui devono essere redatte le domande e le offerte, a pena di esclusione : italiana. 
 
14. CONDIZIONI MINIME: la domanda di partecipazione Allegato 1 dovrà essere corredata dei 

documenti e delle corrispondenti dichiarazioni (vedasi Allegati 2 e 3) rese dai soggetti di cui 
all’art. 38 comma 1 lett.c) del Dlvo 163/2006 ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Con la 
presentazione delle suddette documentazioni il concorrente attesta in particolare sotto la propria 
responsabilità: 

 
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni contemplate dall’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006; 
b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di interdizione previste dal D.lgs. n. 231/2001; 
c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
dell’art. 17 della legge n. 68/1999; 
d) di essere in situazione di regolarità contributiva nei confronti di Inail, Inps e Cassa Edile 
(qualora sia dovuta ) al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara; 
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e) capacità economica e finanziaria di cui all’art. 41, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 e sm, con 
fatturato non inferiore a € 200.000,00 negli ultimi 3 esercizi nel settore oggetto della 
gara(Informazione turistica; Servizio di Biglietteria tpl, Servizio a supporto dei Parcheggi ),  
f) capacità tecnica di cui all’art. dell’art.42 comma 1 del D.L.vo 163/2006 e sm, attraverso la 
produzione di un elenco  delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni nel 
settore oggetto della gara (Informazione turistica; Servizio di Biglietteria tpl, Servizio a 
supporto dei Parcheggi), con il rispettivo importo, data e destinatario, per un importo 
complessivo non inferiore a € 200.000 . Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni od 
enti pubblici, esse sono dichiarate in fase di gara ( vedasi Allegato 1 al Bando/Disciplinare ) e 
provate trasmettendo i certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. 
g) Di aver preso conoscenza del Capitolato d'appalto regolante i rapporti tra Comune ed 
Impresa, e di impegnarsi, qualora aggiudicataria, a rispettare i termini per l'esecuzione dei 
servizi; 
h) Di aver preso conoscenza e di accettare tutte le previsioni del Bando di Gara, del Disciplinare 
di gara, del Capitolato d'Appalto, predisposti dalla stazione appaltante. 
i) di aver predisposto in maniera autonoma la propria offerta, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. 
quater del D.Lgs 163/2006; 
l) il legale rappresentante che sottoscrive l’Allegato 1 può non presentare il modello Allegato 2. 
m) Nel caso di presentazione di istanza da parte di raggruppamento di imprese, ciascuna 
impresa dovrà presentare tutte le dichiarazioni sopra indicate. 
n) di accettare il corrispettivo a corpo, ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D.Lgs 163/2006 e sm; 
o) In caso di avvalimento, oltre alle documentazioni richieste dal Bando per ciascun plico 
(Busta A allegati 1, 2 e 3 resi dai soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett.) e c) del D.lgs 
163/2006 per ciascuna impresa, cauzione attestato sopralluogo, Busta B documentazione 
tecnica, Busta C Offerta Economica ), devono essere presentate a pena di esclusione dalla gara, 
le documentazioni previste dall’art. 49 comma 2 del D.L.vo 163/2006. Il contratto di 
avvalimento in particolare dovrà contenere quanto previsto dal combinato disposto degli art. 49 
e 50 del D.Lgs 163/2006 con gli art. 88 e 104 del DPR 207/2010; 
p) Per le ATI e Consorzi si applicano le previsioni degli articoli 34,35,36 e 37 del D.Lgs 
163/2006, nonché degli articoli .275,276,277 del D.P.R. 207/2010. 

 
Tutte le dichiarazioni richieste (compresa l’offerta possono essere rese utilizzando i modelli 
Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4 al Bando/Disciplinare).  
 

16. CAUZIONE: In sede di presentazione dell'offerta è obbligatorio deposito cauzionale provvisorio 
nella misura del 2% dell’importo complessivo a base di gara (e dunque determinata in € 6.000,00), 
il deposito definitivo è fissato nella misura stabilita dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006. 

 
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

valutabile ai sensi dell’art. 83, comma 1 del D.lgs. n. 163/2006 e sm. 
 
 Il punteggio massimo complessivo disponibile è di punti 100 così distribuiti: 
 

1. QUALITA’ DEL SERVIZIO – MAX 70 PUNTI 
2. PREZZO – MAX 30 PUNTI  
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Il punteggio relativo a ciascuna offerta è determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per i 
parametri 1), 2). Risulta aggiudicataria del servizio l’impresa che ottiene il punteggio più alto. 
 
Suddivisione del criterio n. 1- QUALITÀ DEL SERVIZIO in sub criteri: peso 70 
 
CRITERIO 1 – QUALITA’ DEL SERVIZIO  Punteggio Max 70 Punti  
Sub. Criterio 1 A ) Esperienza e capacità tecnica degli operatori 

del servizio Informazioni Turistiche - Punti 15 ripartiti come 

segue: 

Caratteristiche degli addetti che svolgeranno il servizio 

d’Informazione Turistica, oltre le caratteristiche richieste ed indicate 

nel presente Capitolato, in riferimento a: 

1. Esperienza nel settore dell’informazione turistica acquisita 

presso strutture pubbliche e private negli ultimi cinque anni: 

max punti 5 così assegnati: 

punti 0,5 per ogni anno o frazione di anno non inferiore ad un 

semestre dimostrato per ogni addetto che sarà destinato al 

servizio; 

2. Lingue conosciute oltre le due richieste: 

max punti 5 così assegnati: 

punti 0,5 per ogni ulteriore lingua conosciuta da parte di ogni 

addetto che sarà destinato al servizio, oltre quelle richieste dal 

Capitolato; 

3. Partecipazioni a corsi Provinciali, Comunali, Enti Pubblici e 

diplomi specifici: 

max punti 5 così assegnati: 

punti 0,5 per ogni attestato di partecipazione a corsi Provinciali, 

Comunali, Enti Pubblici e/o diploma specifico di ogni addetto 

che sarà destinato al servizio. 

 

 
 
 

Fino a 15 punti 
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   Sub criterio 1 B) Progetto operativo gestionale Informazioni 

Turistiche - punti max 30 

Il Progetto sarà valutato in riferimento ai seguenti elementi: 

1) organizzazione e funzionamento interno del Punto Città con 

particolare riferimento al numero di addetti destinati a ciascun 

servizio e alle ore di lavoro effettivamente svolte da ciascuno: max 

punti 15; 

2) attività di promozione del servizio e rispetto alla garanzia di 

trasparenza e pari opportunità offerta per tutti gli operatori: max 

punti 15 

Fino a 30 punti 

Sub criterio 1 C ) Esperienza e capacità tecnica della struttura 

per il Servizio a supporto dei Parcheggi  

Punti 15 ripartiti come segue: 

A) Caratteristiche degli addetti che svolgeranno il servizio a 

supporto dei Parcheggi, in riferimento a: 

1. Esperienza nel settore acquisita presso strutture 

pubbliche e private negli ultimi cinque anni: 

max punti 5 così assegnati: 

punti 0,5 per ogni anno o frazione di anno non inferiore ad 

un semestre dimostrato per ogni addetto che sarà destinato 

al servizio; 

2. Partecipazioni a corsi di Enti Pubblici e privati, e diplomi 

specifici, purché attinenti all’attività: 

max punti 5 così assegnati: 

punti 0,5 per ogni attestato di partecipazione sopraindicati.  

        B) Numero di anni di attività di Gestione Parcheggi svolta oltre 

i 3 richiesti nel bando di gara per l’ammissione e risultanti 

da autocertificazione e da altra documentazione di 

attestazione; 

         max punti 5  

Calcolando 1 (uno) punto per ogni anno, o frazione di anno 

Fino a 15 punti 
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superiore ad un semestre, in più oltre il minimo richiesto dal 
presente Capitolato; 
Sub criterio 1D ) Progetto Operativo per Il Servizio a supporto 

dei Parcheggi - punti max 10 

    Il Progetto sarà valutato in  riferimento all’Organizzazione e al 

Funzionamento della Gestione Parcheggi con particolare 

riferimento al numero di addetti e loro caratteristiche: max punti 

10;  

Il punteggio indicato sarà attribuito assegnando coefficienti 

compresi tra 0 ed uno valutando con 0 (zero) le linee 

progettuali, le professionalità e le soluzioni tecniche-operative 

non accettabili e 1 (uno) le migliori rispetto al servizio richiesto.  

 

Fino a 10 punti 

 
 
Il punteggio relativo a ciascuna offerta (P) sarà effettuato con il metodo AGGREGATIVO-
COMPENSATORE di cui all’Allegato P) del DPR 207/2010, con i punteggi attribuiti sulla base 
delle indicazioni sopra evidenziate. Risulta aggiudicatario della gara il Concorrente che ottiene il 
punteggio più alto. 
Pertanto il Punteggio da attribuire a ciascuna offerta, sulla base dei criteri e sub criteri indicati nel 
Bando/Disciplinare sarà così determinato: 
 
Pi = Cai*Pa+Cbi*Pb+….. Cni*Pn  
dove  
 
Pi = punteggio concorrente i  
Cai = coefficiente criterio a, del concorrente i; 
Cbi = coefficiente criterio b, del concorrente i; 
Cni = coefficiente criterio n, del concorrente i;  
Pa = peso criterio a  
Pb= peso criterio b 
Pn = peso criterio n 

 
I coefficienti Cai , Cbi, …..Cni  sono così determinati: 
 

1) per quanto riguarda i sottocriteri di valutazione di natura qualitativa di cui al precedente 
CRITERIO 1, attraverso l’attribuzione dei punteggi secondo quanto sopra specificato. 

 
2) Per quanto riguarda i sub criteri 1B ed 1 D si procederà nel modo seguente: 
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Ciascun Commissario dovrà operare, sulla base della propria discrezionalità tecnica, mirando ad 
individuare la migliore proposta tra quelle esaminate. Alla stessa verrà attribuito il giudizio di 
Eccellente; gli altri giudizi saranno determinati in rapporto alla migliore proposta, sulla base di 
una complessiva logica comparativa. 
Ciascun Commissario pertanto esprimerà un giudizio discrezionale cui corrisponde un 
coefficiente compreso fra 0 e 1, e cioè: 
 

Giudizio  Coefficiente 
Eccellente  1,0 

 Ottimo  0,8 
 Buono 0,6 
 Discreto 0,4 
 Sufficiente 0,2 
 Insufficiente 0,0  

 
Determinate le medie dei coefficienti per i sub criteri 1 B, 1  D, si procederà a trasformare le 
suddette medie in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a 
tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Sarà a questo proposito utilizzata la 
seguente formula:  
 
Coefficiente x/ coefficiente max  
dove 
 
coefficiente x sta per coefficiente riportato dal concorrente x e coefficiente max il massimo 
coefficiente riportato tra i vari concorrenti   

 
Determinati i coefficienti definitivi, essi saranno moltiplicati per il peso o sub - peso previsto per 
ciascun sub criterio di valutazione, determinando il punteggio di ciascuno dei medesimi. 
 
La somma dei punteggi definitivi dei sub criteri 1 B, 1D, con i punteggi attribuiti in maniera 
matematica per i Sub criteri 1 A ed 1C determinerà, per ciascun concorrente, il punteggio 
definitivo del Criterio di valutazione n. 1. “QUALITA’ DEL SERVIZIO”.  

 
3) Per quanto riguarda il Criterio di valutazione n. 2 - PREZZO (di natura quantitativa) il 

punteggio verrà attribuito nel modo seguente: 
 

interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno attribuito al valore del Prezzo offerto più 
conveniente per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito al Prezzo posto a 
base di gara. 
Sarà utilizzata pertanto la seguente formula ai fini dell’individuazione del coefficiente da attribuire 
al peso Prezzo:  
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Ri/Rmax  
dove  
 
Ri è il ribasso offerto dal concorrente iesimo , e Rmax è il massimo tra i ribassi offerti. 
 
Al ribasso massimo viene attribuito il coefficiente 1. 
 
Dopo aver applicato la formula di cui sopra, ed individuati i coefficienti, corrispondenti a ciascuna 
offerta, i suddetti saranno moltiplicati per il peso 30 attribuito al Prezzo 
 
Il percorso logico valutativo che la Commissione di Gara è tenuta a seguire al fine dell’attribuzione 
dei giudizi è di seguito illustrato: 
 
Si stabilisce in particolare che le documentazioni contenute nella Busta B saranno lette ed utilizzate 
(anche in più sedute), con valutazioni tese all’evidenziazione delle caratteristiche essenziali delle 
medesime e, successivamente, alla rilevazione ed all’evidenziazione dei parametri previsti dal 
Bando/Disciplinare. Sulla base del percorso sopra specificato, saranno espressi i conseguenti giudizi 
dei Commissari e, secondo le modalità stabilite dal Bando/Disciplinare, saranno attribuiti i punteggi 
previsti dal medesimo. Pertanto ciascun Commissario dovrà operare, sulla base della propria 
discrezionalità tecnica, mirando ad individuare (per ciascun criterio/sub criterio) la migliore 
proposta tra quelle esaminate. Alla stessa verrà attribuito il giudizio di Ottima 
Corrispondenza/Eccellente; gli altri giudizi saranno determinati in rapporto alla migliore proposta, 
sulla base di una complessiva logica comparativa. 
 
Il giudizio dei membri della commissione è formulato in base all’esame della documentazione 
tecnica presentata. 
A tale proposito si specifica che le eventuali carenze contenute nelle documentazioni tecniche non 
determinano automaticamente l’esclusione dalla gara, ma saranno valutate ai fini dell’attribuzione 
del punteggio, secondo quanto specificato nella parte seconda del presente disciplinare-contenuto 
Busta B -. 
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla sottoscrizione del contratto d’appalto. 
L’amministrazione prima della firma del contratto si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare e 
annullare la procedura in esame per sopravvenute modifiche legislative in materia. 
 
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA   
Si specifica che, potendo il concorrente presentare le proprie proposte tecniche, qualora la 
Commissione di Gara ritenga che sia da esprimere il giudizio di “INSUFFICIENZA ” su uno dei 
sub criteri qualitativi previsti dal Bando di Gara, di essi si terrà evidentemente conto 
nell’attribuzione del relativo punteggio (secondo quanto sopra dettagliato). In tal caso il 
concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà realizzare il servizio, per quel che attiene la proposta 
giudicata con giudizio di “INSUFFICIENZA”, comunque nel rispetto delle indicazioni 
tecnico/qualitative del Capitolato Speciale e degli elaborati tecnici posti a base di gara dalla stazione 
appaltante, rispettando le condizioni economiche offerte in gara dal concorrente stesso. 
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Clausola di Sbarramento: Si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica 
delle Ditte che hanno ottenuto almeno 36 (trentasei) punti sui 70 (settanta ) massimi possibili nella 
valutazione relativa a  
1) Qualità del servizio: peso 70; 

 
I punteggi derivanti dalle operazioni aritmetiche previste dal Bando di gara sono calcolati fino alla 
terza cifra decimale arrotondate all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o 
superiore a cinque 
 
18. VARIANTI: NON AMMESSE VARIANTI SOSTANZIALI per quanto concerne le 

caratteristiche tecnico/qualitative/funzionali del servizio, (non ammesse cioè quelle varianti che 
si traducano in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, che si ponga come del tutto 
alternativo rispetto a quello voluto dalla p.a). Sono ammesse esclusivamente offerte al ribasso 
rispetto all’importo posto a base di gara. Nessun compenso spetterà ai concorrenti per lo studio 
e la compilazione dei progetti-offerta presentati. Si procederà all’aggiudicazione provvisoria 
anche in presenza di una sola offerta valida. 

 
19. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA NON APPLICAZIONE DELL’ART. 48 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 163/2006. SORTEGGIO PER VERIFICA SUI REQUISITI 
DI ORDINE GENERALE E SPECIALE DICHIARATI IN FASE DI GARA AI SENSI 
DELL’ART. 71del D.P.R. 445/2000. 

 
L’art. 48 del Decreto 163/2006 prevede che prima dell’apertura delle offerte le stazioni appaltanti 
verifichino, su un campione pari al 10% dei concorrenti ammessi, il possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.  
 
Ai sensi dei commi 1 e 2 della Legge Regionale 38/2007, tuttavia, si stabilisce che i controlli sul 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'articolo 48 
del D.Lgs. n. 163/2006, nonché di quelli inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale, siano 
effettuati, anziché prima dell'apertura delle offerte, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva. 
 I controlli saranno effettuati nei confronti di un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento 
delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, nonché nei 
confronti dell'aggiudicatario provvisorio e del concorrente che segue in graduatoria. 
 
La procedura di gara pertanto viene espletata sulla base del valore di legge delle autocertificazioni 
presentate, con previsione di successivi controlli della stazione appaltante. I suddetti controlli 
saranno pertanto espletati e conclusi prima dell'emanazione dell'atto di aggiudicazione definitiva da 
parte del Responsabile del Procedimento. 
Si stabilisce pertanto che la prima e la seconda migliore offerta saranno oggetto di verifica, ai sensi 
dell'art. 71 del DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti di cui agli art. 38 e 48 del DLvo 163/2006. 
Si stabilisce inoltre che, dopo l'espletamento delle operazioni di gara e l'individuazione della prima 
e seconda migliore offerta, si procederà al sorteggio del rimanente 10% delle offerte ammesse, 
arrotondato all'unità superiore. Le imprese sorteggiate saranno oggetto di verifica ai sensi dell'art. 
71 del DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti di cui agli art. 38 e 48 del D.L.vo 163/2006 
 
E’ comunque fatta salva la possibilità da parte della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 71 del Dpr 
445/2000, di attivare autonomi controlli d’ufficio. 
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20. AVVALIMENTO Ai sensi dell’art.49 del D.Lvo 163/2006 il concorrente, può soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e di capacità 
tecnica avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In caso di avvalimento, oltre alle 
documentazioni richieste dal Bando per ciascun plico ( Busta A allegati 1 , 2 e 3 resi dai 
soggetti di cui all’art.38 comma 1 lett.b) e c) del D.lgs 163/2006 per ciascuna impresa, cauzione, 
Busta B documentazione tecnica, Busta C Offerta Economica ), devono essere presentate a pena 
di esclusione dalla gara, le documentazioni previste dall’art.49 comma 2 del D.Lvo 163/2006. Il 
contratto di avvalimento in particolare dovrà contenere quanto previsto dal combinato disposto 
degli art.49 e 50 del D.Lgs 163/2006 con gli art.88 e 104 del DPR 207/2010. 

 
21.  ALTRE INFORMAZIONI: 
 

a) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui 
all'articolo 38 del D.Lvo 163/2006  e di cui alla legge n.68/99 (Legge sull'avviamento al 
lavoro dei disabili). Non sono ammessi a partecipare , ai sensi dell'art.38 del DLvo 
163/2006, i soggetti che abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di 
forniture analoghe precedentemente affidate da questa Stazione Appaltante che abbiano 
portato a risoluzione del contratto ai sensi di legge. Non sono inoltre ammessi alla gara i 
soggetti non in regola con i versamenti contributivi agli Enti Previdenziali ( non in posizione 
di regolarità contributiva ) La suddetta regolarità contributiva deve essere posseduta 
dall’impresa sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara. 
Non sono infine ammessi a partecipare soggetti per i quali la Stazione appaltante abbia 
verificato il mancato possesso dei requisiti di cui all’art.38 comma 1 lett.h) del D.Lvo 
163/2006 in precedenti appalti. Qualora nel corso della procedura di gara siano accertate le 
fattispecie di cui all’art.38 comma 1 lett.m quater del D.Lvo 163/2006, si provvederà ad 
escludere le imprese, ad escutere la cauzione provvisoria, a segnalare le imprese all’Autorità 
di Vigilanza sui Lavori Pubblici, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere. Il 
disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del bando, individua specificamente le 
cause di esclusione.  

 
b)  si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 

ritenuta idonea e conveniente ai sensi dell’art.81 comma 3 del Decreto Legislativo 
163/2006; 

 
c)   nel caso due offerte riportino uguali punteggi e risultino entrambe aggiudicatarie  si 

procederà per sorteggio 
 

d) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 
dall'articolo 113, del Decreto Legislativo 163/2006   

 
e) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 75 comma 7 del Decreto Legislativo 

163/2006 in merito alla riduzione del 50% della cauzione provvisoria; 
 

f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana 
o corredati di traduzione giurata; 
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g)  è vietata la partecipazione alla procedura di affidamento del Consorzio e del singolo 

consorziato indicato per l’esecuzione del servizio. Per le  ATI e Consorzi si applicano 
comunque le previsioni degli articoli 34,35,36 e 37 del D.Lgs 163/2006 , nonché degli 
articoli .275,276,277 del D.P.R . 207/2010. 

 
h)  e’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei 

consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione della 
domanda di partecipazione o, se già costituite, rispetto all'atto di costituzione prodotto in sede di 
domanda di partecipazione, con la sola eccezione del verificarsi del caso di cui all'articolo 12, 
comma 1, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252; 

 
i)  gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, 

qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro; 
 

l)  i pagamenti avverranno con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto. I 
pagamenti avverranno comunque esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario 
o postale.  Il conto indicato dall’appaltatore per il pagamento è un conto appositamente 
dedicato, ai sensi art. 3 della   Legge 13 agosto 2010 , n. 136 Piano straordinario contro 
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. L’appaltatore si 
impegna a rispettare e far rispettare (in caso di  noli, forniture ) gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sopra citata. In caso di inadempimento agli 
obblighi della suddetta Legge si procede alla risoluzione del contratto; 

 
m)  non ammesso subappalto ; 

 
n)  i pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 

dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a 
garanzie effettuate.  

 
o) la stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 140 del Decreto legislativo 163/2006 la 

facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 
dell'originario appaltatore, di interpellare progressivamente i concorrenti al fine di stipulare 
un nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime condizioni economiche 
già proposte in sede di offerta, 

 
p) è esclusa la competenza arbitrale. Per le controversie che non dovessero essere risolte in via 

bonaria il Tribunale competente è quello di Siena; 
 

q) La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia; 

 
r) Nessun compenso o rimborso spetterà ai concorrenti per lo studio e la predisposizione 

dell’offerta. 
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s)  Per quanto non espressamente previsto dal presente bando e disciplinare in merito alla 
procedura di aggiudicazione, si applicano le norme in materia, in particolare il D.Lvo 
163/2006 ed il DPR 207/2010. 

 
t)  Il Disciplinare di Gara allegato al Bando ne forma parte integrante e sostanziale , 

unitamente agli allegati 1,2, 3 e 4. 
 

u)  In caso di contrasto tra Bando di Gare e Capitolato d’Appalto prevale il Bando di gara.  
 

v)  Responsabile del procedimento: Dott. Bruni Iuri 
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DISCIPLINARE DI GARA-PARTE SECONDA 
MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTE E DI AGGIUDICAZIONE 

 
 
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire entro il termine 
perentorio ed esclusivamente all’indirizzo di cui al punto 14. del bando di gara. 
I plichi dovranno essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e dovranno 
recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative 
all'oggetto della gara. 
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi dovranno contenere, a pena d’esclusione, al loro interno tre buste, a loro volta idoneamente 
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente  
 
“A - Documentazione Amministrativa “  
“B - Offerta Tecnica”  
“C - Offerta economica” 
 
 
1. Contenuto delle Buste  
 
 
1.A- BUSTA A 
 
Nella Busta A- Documentazione Amministrativa deve essere contenuta, a pena di esclusione 
dalla gara la seguente documentazione: 
 
A) La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato 1 al presente Bando, 
sottoscritta, in maniera leggibile ed a pena di esclusione, da persona abilitata ad impegnare il 
concorrente, che deve riportare l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero 
del telefono e del fax. In caso di riunione d’imprese, in mancanza di mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza temporanea conferito alla mandataria o atto costitutivo del consorzio, la 
domanda di partecipazione dovrà essere redatta e sottoscritta dai rappresentanti di ciascuna singola 
impresa (dovranno essere presentati cioè tanti Allegati 1 quante sono le imprese che intendono 
raggrupparsi). In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena 
dell’esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i. 
La domanda, le autocertificazioni le certificazioni i documenti devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata.  
La domanda di partecipazione deve essere redatta seguendo preferibilmente, indipendentemente 
dalla veste grafica, lo schema allegato 1 al Bando, il cui contenuto costituisce parte essenziale del 
bando, in particolare per quanto riguarda i requisiti di qualificazione e le dichiarazioni.  
 

• Capacità finanziaria: Ai sensi dell’art. 41 comma 1) del D.L.vo 163/2006 e sm, 
l’impresa dovrà produrre idonea dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 
concernente il fatturato globale d'impresa nel settore oggetto della gara (Informazione 
turistica; Servizio di Biglietteria tpl, Servizio a supporto dei Parcheggi), realizzato 
complessivamente negli ultimi tre esercizi, non inferiore a € 200.000,00 (La suddetta 
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dichiarazione è comunque ricompresa nell’Allegato 1 al Bando). 
 
• Capacità Tecnica - Ai sensi dell’art. 42 comma 1 del D.L.vo 163/2006 e sm, 

l’impresa dovrà indicare nella domanda di partecipazione (vedasi l’Allegato 1 al Bando) 
le principali forniture effettuate negli ultimi tre anni nel settore oggetto della gara 
(Informazione turistica; Servizio di Biglietteria tpl, Servizio a supporto dei Parcheggi ), 
con il rispettivo importo, data e destinatario, per un totale complessivo non inferiore ad € 
200.000. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni od enti pubblici, l’Impresa 
in fase di gara dichiarerà (secondo quanto riportato nell’Allegato 1) l’entità delle 
forniture effettuate; in fase di verifica delle dichiarazioni si provvederà all’acquisizione 
delle certificazioni rilasciate dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. 

 
B) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (vedasi allegato 2 al Bando) ovvero, 
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello stato d’appartenenza, con le quali il concorrente (impresa singola, imprese 
che intendono associarsi in ATI, Consorzi, Consorziate,etc) ed i soggetti sotto indicati 
certificano che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto per 
l'esecuzione di contratti pubblici, di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006. Tale 
dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 38, comma 1, lett. b) e 
c) del D.L.vo 163/2006 e in altre parole: titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; tutti i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, il socio 
accomandatario e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società. Si ricorda che, a norma di quanto dispone l’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006. I 
soggetti di cui sopra sono tenuti ad indicare tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali 
sia stato concesso il beneficio della non menzione. 
Il concorrente, invece, non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il 
reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima.. 
Si ribadisce come la suddetta dichiarazione debba essere presentata da ciascuno dei soggetti indicati 
dall’art. 38 comma 1 lett.) e lett.) anche dell’impresa consorziata indicata per l’esecuzione del 
servizio (Vedasi Allegato 2 al presente bando) 
 
 
C) dichiarazione ( vedasi comunque Allegato 3 al Bando- disciplinare di Gara ) con la quale il 
legale rappresentante dell’impresa concorrente, accettate preventivamente le conseguenze previste 
dal Bando-disciplinare di Gara, attesta che la  propria offerta è predisposta in maniera libera ed 
autonoma  ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. quater e art. 38 comma 2 del Decreto Legislativo 
163/2006. 
La domanda-dichiarazione di cui al punto A) (Allegato 1),  dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o 
associate o da riunirsi o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.  
La dichiarazione di cui al punto B) (Allegato 2), dovrà essere sottoscritta da ciascuno dei soggetti 
indicati al medesimo punto B. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da 
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riunirsi o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta dai soggetti indicati al punto 
B) per ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.  
La dichiarazione di cui al punto C) (Allegato 3), dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 
in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da 
riunirsi o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che 
costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.  
 
La domanda-istanza di partecipazione ( Allegato 1), la dichiarazione sull'insussistenza delle cause 
di esclusione dagli appalti ( Allegato 2), la dichiarazione sull’insussistenza delle fattispecie di cui 
all’art. 38 comma 1 lett.mquater e art. 38 comma 2 del Decreto Legislativo 163/2006 ( Allegato 3) 
la dichiarazione riassuntiva dell'offerta ( Allegato 4), ai sensi del DPR 445/2000 devono essere 
redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente Bando- Disciplinare, e 
comunque contenere quanto previsto negli stessi modelli, a pena di esclusione dalla gara. 
 
Le dichiarazioni di cui agli Allegati 1,2,3,4 al Bando Disciplinare sono necessarie per la 
partecipazione alla gara in quanto contenenti dichiarazioni ed impegni che si ritengono 
fondamentali per l’appalto in oggetto. Al fine di rendere più agevole la presentazione della 
documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali 
rappresentanti, è ammessa la presentazione delle dichiarazioni Allegato 1 e 3  da parte di uno solo 
tra questi. E’ da intendersi che, comunque, anche in questo caso, le dichiarazioni rese sono 
immediatamente vincolanti per le imprese. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente 
presentatore dell'offerta e, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di collegare la 
dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita.( vedasi T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. 
I, 29/11/2006, n. 2498) 
 
Analoga previsione viene adottata per l’offerta Economica Allegato 4. 
Il legale rappresentante che sottoscrive l’Allegato 1 può non presentare il modello Allegato 2 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4  a pena di esclusione, 
devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 
In caso di avvalimento, oltre alle documentazioni richieste dal Bando per ciascun plico (Busta A 
allegati 1,2 e 3 resi dai soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett.) e c) del D.lgs 163/2006 per ciascuna 
impresa, cauzione, Busta B documentazione tecnica, Busta C Offerta Economica ), devono essere 
presentate a pena di esclusione dalla gara, le documentazioni previste dall’art. 49 comma 2 del 
D.Lvo 163/2006. Il contratto di avvalimento in particolare dovrà contenere quanto previsto dal 
combinato disposto degli art. 49 e 50 del D.Lgs 163/2006 con gli art. 88 e 104 del DPR 207/2010. 
 
D) Cauzione provvisoria pari al 2% dell'appalto, e così per € 6.000,00 ( seimila ) costituita, in 
alternativa: 

a) da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria dell’Azienda – 
c/o Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Colle di Val d’Elsa (in questo caso 
unitamente al versamento in contanti deve essere comunque presentata, a pena di esclusione, 
apposita dichiarazione di istituto bancario o di compagnia assicurativa contenente l’impegno 
a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la cauzione definitiva del 10% prevista 
dalla legge); 

b)  da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla 
data stabilita quale termine ultimo per la ricezione delle offerte; 
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La cauzione provvisoria deve essere accompagnata da dichiarazione di un istituto bancario, ovvero 
di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa 
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino 
all’emissione del Certificato di Regolare esecuzione. Tale dichiarazione può essere apposta sulla 
stessa fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa relativa alla cauzione provvisoria, 
ovvero in appendice ad essa. La garanzia deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice 
Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante.. 
 
NB: In caso di associazione temporanea di imprese la polizza fidejussoria dovrà essere intestata, a 
pena di esclusione, a tutte le imprese associate. 
La polizza fideiussoria, tramite la quale viene prestata la cauzione provvisoria da parte di una 
costituenda associazione temporanea di imprese, dovendo individuare l'obbligazione garantita in tutti i 
suoi elementi soggettivi ed oggettivi, deve essere intestata a tutte le imprese associate; tale onere 
deriva dalla duplice funzione svolta dalla cauzione provvisoria che, infatti, oltre ad indennizzare la 
stazione appaltante dall'eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario, 
svolge, anche, una funzione sanzionatoria verso altri possibili inadempimenti contrattuali dei 
concorrenti. (Cons. Stato, (Ad. Plen.), 04/10/2005, n.8) 
 
La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Detta percentuale 
sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all’art. 113 del Decreto Legislativo 
163/2006. 
 
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva di cui ai capoversi precedenti è 
ridotto del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000, rilasciata da soggetti accreditati 
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.  
 
E) Attestazione di Sopralluogo , rilasciata da funzionario dell’Azienda al rappresentante 
legale della Ditta partecipante o suo delegato. 
Il concorrente dovrà richiedere per telefono ( 0577/912278-), o fax ( 0577/921605) o email: 
amministrazione@asmcollevaldelsa.itl’appuntamento per il sopralluogo 
Sarà cura del personale incaricato concordare e comunicare l’orario del sopralluogo. 
Sarà rilasciata apposita attestazione in proposito. Il termine ultimo per il sopralluogo considerate le 
necessità di garantire alle imprese un adeguato periodo di tempo per lo studio e predisposizione 
dell’offerta, è fissato al giorno  16/07/2012. 
 
F ) RICEVUTA PAGAMENTO TASSA SULLE GARE – I partecipanti alla presente procedura 
concorsuale, il cui CODICE CIG è 4307548D0C sono tenuti al versamento della contribuzione 
nella misura di € 35,00 da effettuarsi con le seguenti modalità: 
 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono versare la contribuzione, nella 
misura sopra prevista, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte  
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Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 
comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo 
http://contributi.avcp.it. 

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali 
da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore 
economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante 
carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita 
Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità 
di pagamento della contribuzione: 

• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le 
istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di 
pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in 
sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento 
accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di 
Riscossione”; 

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini. All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html  è disponibile 
la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita 
dovrà essere allegato in originale all’offerta.   

 
Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione 
dell'offerta.  
NB: La mancata presentazione della ricevuta di versamento, è condizione di esclusione dalla 
procedura di selezione 
 
 
1.B- Busta B  
 
Nella busta "B-Offerta Tecnica " dovranno essere contenuti i seguenti documenti: 
 

1) Relazione (max 10 pagine formato A4) sottoscritta dal Legale Rappresentante in calce 
all’ultima pagina con la quale si evidenziano le caratteristiche degli addetti che svolgeranno il 
servizio d’Informazione Turistica, oltre le caratteristiche richieste ed indicate nel presente 
Capitolato, in riferimento a: 

 
a) Esperienza nel settore dell’informazione turistica acquisita presso strutture 

pubbliche e private negli ultimi cinque anni: 
b) Lingue conosciute dagli addetti e la presentazione del loro Curriculum vitae: 
c) Partecipazioni a corsi Provinciali, Comunali, Enti Pubblici e diplomi specifici 

La Relazione dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante in calce all’ultima pagina. Essa 
potrà essere accompagnata da certificati/diplomi.  
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Si specifica che l’eventuale carenza di informazioni su talune delle caratteristiche richieste rileva 
esclusivamente ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti dal Bando di Gara, e non ai fini della 
partecipazione. Pertanto, anche in assenza di indicazioni su una o più caratteristiche, il 
concorrente è ammesso alla gara. Delle suddette carenze sarà tenuto conto in fase di attribuzione 
del punteggio previsto dal Bando/Disciplinare. Si procederà all’esclusione dalla gara solo in caso 
di totale assenza della Relazione. 
 

2) Relazione Tecnica (max 10 pagine formato A4), firmata sull’ultima pagina dal legale 
rappresentante, contenente l’organizzazione e funzionamento interno del Punto Città con 
particolare riferimento al numero di addetti destinati a ciascun servizio e alle ore di lavoro 
effettivamente svolte da ciascuno, e le attività di promozione del servizio e rispetto alla garanzia 
di trasparenza e pari opportunità offerta per tutti gli operatori 

Si specifica che l’eventuale carenza d’informazioni su taluni degli elementi richiesti rileva 
esclusivamente ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti dal Bando di Gara, e non ai fini della 
partecipazione. Pertanto, anche in assenza di indicazioni su una o più caratteristiche, il 
concorrente è ammesso alla gara. Delle suddette carenze sarà tenuto conto in fase di attribuzione 
del punteggio previsto dal Bando/Disciplinare. Si procederà all’esclusione dalla gara solo in caso 
di totale assenza della Relazione Tecnica. 
  

3) Relazione (max 10 pagine formato A4), sottoscritta sull’ultima pagina dal legale 
rappresentante, contenente le caratteristiche degli addetti che svolgeranno il servizio di supporto 
ai Parcheggi, in riferimento a esperienze nel settore acquisita presso strutture pubbliche e private 
negli ultimi cinque anni, partecipazioni a corsi di Enti Pubblici e privati, e diplomi specifici, 
purché attinenti all’attività. La Relazione dovrà contenere anche il Numero di anni di attività di 
Gestione Parcheggi svolta oltre i 3 richiesti nel bando di gara per l’ammissione e risultanti da 
autocertificazione e da documentazione di attestazione; 

Si specifica che l’eventuale carenza di informazioni su taluni degli elementi richiesti rileva 
esclusivamente ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti dal Bando di Gara, e non ai fini della 
partecipazione. Pertanto, anche in assenza di indicazioni su una o più caratteristiche, il 
concorrente è ammesso alla gara. Delle suddette carenze sarà tenuto conto in fase d’attribuzione 
del punteggio previsto dal Bando/Disciplinare. Si procederà all’esclusione dalla gara solo in caso 
di totale assenza della Relazione. 

 
4) Relazione (max 10 pagine formato A4) firmata sull’ultima pagina dal legale 
rappresentante del concorrente, nella quale si evidenzia il Progetto Operativo per il servizio a 
supporto dei parcheggi. La relazione deve evidenziare l’Organizzazione ed il Funzionamento del 
servizio con particolare riferimento al numero di addetti e loro caratteristiche Dovranno essere 
evidenziate le linee progettuali, le professionalità e le soluzioni tecniche-operative adottate. 

Si specifica che l’eventuale carenza d’informazioni su taluni degli elementi richiesti rileva 
esclusivamente ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti dal Bando di Gara, e non ai fini della 
partecipazione. Pertanto, anche in assenza di indicazioni su una o più caratteristiche, il 
concorrente è ammesso alla gara. Delle suddette carenze sarà tenuto conto in fase di attribuzione 
del punteggio previsto dal Bando/Disciplinare. Si procederà all’esclusione dalla gara solo in caso 
di totale assenza della Relazione. 
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In caso di R.T.I. la relazione tecnica dovrà essere sottoscritta, dal legale rappresentante di ciascuna 
impresa costituente il raggruppamento. 

 
 
1.C BUSTA C  
 
Nella busta C"Offerta Economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
 
1. OFFERTA ECONOMICA, che dovrà essere redatta, ai sensi dell’Allegato 4 al Bando di gara. 
L’Impresa dovrà indicare il ribasso offerto sull’importo a base di gara, indicando altresì  gli oneri 
concernenti i propri costi specifici di sicurezza connessi con l’attività da espletare per il servizio in 
oggetto, ai sensi dell’art. 86 comma 3 bis e dell’art. 97 comma 4 del D.Lgs 163/2006 (vedasi 
Sentenza Consiglio di Stato Sez III n. 212/2012) 

 

Il prezzo offerto risultante dall’applicazione del ribasso si intende “a corpo”, fisso ed 
immutabile ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D.Lgs 163/2006, comprensivo di tutte le spese per 
dare il servizio a perfetta regola d’arte. 

Nella determinazione del prezzo offerto la Ditta concorrente deve tenere conto degli oneri derivanti 
dallo stato e destinazione d’uso degli edifici e comunque di ogni circostanza, restando inteso che, 
nel caso di aggiudicazione, essa ha l’obbligo di coordinare e subordinare l’esecuzione dei servizi 
alle esigenze e soggezione di qualunque genere dipendenti dalla contemporanea esecuzione di altri 
servizi dell’azienda e del Comune, senza che ciò possa costituire motivo per pretese o 
riconoscimenti di qualsiasi genere a suo favore. 

L’aggiudicazione potrà avere luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purchè 
ritenuta conveniente. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto o di 
procedere parzialmente nel caso in cui, dopo l’esame delle offerte pervenute, a suo insindacabile 
giudizio, ritenga eccessivo e/o antieconomico l’onere derivante dall’accettazione anche della 
migliore offerta pervenuta. 
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2. Procedura di valutazione delle offerte e di aggiudicazione 

 
La commissione di gara, il giorno indicato nel punto 14 del Bando di Gara, in seduta pubblica, sulla 
base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 
 
a) verificare la correttezza formale dei plichi contenenti le offerte ed in caso negativo ad escluderle 

dalla gara; 
b) ad aprire la Busta A ed a constatare la completezza della documentazione richiesta per la 

presentazione dell'offerta, delle dichiarazioni richieste, nonché della cauzione del 2% 
sull'importo a base d'asta, a garanzia della serietà dell'offerta. In caso di documentazione carente 
o incompleta si procede all’esclusione dalla gara; 

c) ad aprire la Busta B constatando esclusivamente, senza entrare in alcun modo nel merito, la 
presenza della documentazione richiesta. In caso di mancanza totale delle Relazioni previste 
quali elementi essenziali per comprendere la qualità dei servizi offerti (vedasi contenuto Busta 
B punto n. 1 ) si procede all’esclusione dalla gara; 

d) a formare l'elenco delle imprese ammesse alla gara; 
e) Nel caso la Commissione ritenga opportuno richiedere integrazioni ad una o più imprese 

partecipanti, al termine della seduta di gara saranno trasmesse per fax le relative richieste 
indicando il termine perentorio (a pena di esclusione) entro il quale le imprese dovranno far 
pervenire al Protocollo del Comune la documentazione richiesta.  

f) Formato l’elenco delle imprese ammesse alla gara, la seduta viene aggiornata per l’esame in 
seduta riservata della documentazione tecnica presentata dalle imprese. 

 
Sulla base della documentazione contenuta nel plico B - Offerta tecnica ed ai sensi del metodo di 
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’allegato P al DPR 207/2010 
specificato nel bando/disciplinare di gara la Commissione procederà in una o più sedute riservate: 
 
� All’esame delle documentazioni presentate dalle imprese partecipanti alla gara, utilizzando il 

materiale tecnico prodotto dall’Impresa nel plico B dell’Offerta Tecnica; 
 
� alla valutazione complessiva delle documentazioni presentate dai concorrenti sulla base di 

quanto richiesto negli atti di gara e nei documenti di progetto; 
 
� all’assegnazione dei punteggi relativi ai seguenti Criteri di aggiudicazione, secondo le modalità 

previste dalla parte prima del presente disciplinare: 
 
1) Qualità del Servizio: peso 70;   
 
Il giudizio dei membri della commissione è formulato in base all’esame della documentazione 
tecnica presentata. 
 
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  
Si specifica che, potendo il concorrente presentare le proprie proposte tecniche, qualora la 
Commissione di Gara ritenga che sia da esprimere il giudizio di “INSUFFICIENZA ” su due dei 
sub criteri qualitativi previsti dal Bando di Gara, di essi si terrà evidentemente conto 
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nell’attribuzione del relativo punteggio (secondo quanto sopra dettagliato). In tal caso il 
concorrente, in caso d’aggiudicazione, dovrà realizzare i servizi, per quel che attiene la proposta 
giudicata con giudizio di “INSUFFICIENZA”, comunque nel rispetto delle indicazioni 
tecnico/qualitative del Capitolato Speciale e degli elaborati tecnici posti a base di gara dalla stazione 
appaltante, rispettando le condizioni economiche offerte in gara dal concorrente stesso. 
 
 
Clausola di Sbarramento: Si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica 
delle Ditte che hanno ottenuto almeno 36 (trentasei ) punti sui 70 (settanta ) massimi possibili 
nella valutazione relativa a  
 
1) Qualità del servizio: peso 70;   
 
La commissione giudicatrice poi, in seconda seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai 
concorrenti ammessi con almeno due giorni di anticipo, darà lettura dei punteggi attribuiti alle 
singole offerte tecniche e procederà all’apertura del plico C - Offerta economica, contenente le 
offerte relative al ribasso offerto e gli altri documenti richiesti dal Disciplinare di Gara. 
 
La Commissione apre pertanto i plichi C-Offerta Economica-, contrassegna ed autentica le offerte. 
Viene letto ad alta voce il ribasso offerto da ciascun concorrente. 
 
Sarà utilizzata pertanto la seguente formula ai fini dell’individuazione del coefficiente da attribuire 
al peso Prezzo:  
 
Ri/Rmax,  
dove  
 
Ri è il ribasso offerto dal concorrente iesimo, e Rmax è il massimo tra i ribassi offerti. 
 
Al ribasso massimo viene attribuito il coefficiente 1. 
 
Dopo aver applicato la formula di cui sopra, ed individuati i coefficienti, corrispondenti a ciascuna 
offerta, i suddetti saranno moltiplicati per il peso 30 attribuito al Prezzo 
 
 
Quindi la commissione procede al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti sulla 
base di ciascuno dei criteri di aggiudicazione e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti. Le 
medie delle operazioni matematiche di attribuzione dei punteggi sono calcolate fino alla terza cifra 
decimale arrotondate all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 
cinque.  
 

 Sono ammesse esclusivamente offerte al ribasso rispetto all’importo posto a base di gara. Ai fini 
dell’attribuzione del punteggio relativo al prezzo del servizio fa fede esclusivamente l’offerta 
economica.  
 



 

 
����������	�
������������������������������������������������� !"#�������$������ !"���

�%����& ����
�'()�*�+
�,�'�-+���.��/��'���(��000��'�-+���.��/��'���(�%�-+/��1�'-����2���.����������!!�
�

����������	
�
�����)��-����+�3
������4�1�*�+
���-+��'(�-����2�)-5�66����7�6���((�)����2��
��8�((�(+�+��+�3
��������).�*������(�)�����

 

26 

La Commissione effettua una prima verifica di congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86, comma 2 
del DLgs 163/2006, procedendo all’aggiudicazione provvisoria della gara. 
 
Ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante valuta la congruità delle 
offerte qualora sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal 
bando di gara.  A tal fine si procede secondo quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del D. Lgs. 
163/2006. 
Si provvederà in particolare a richiedere: 
 

1. Costo del personale che si intende utilizzare in fase di esecuzione del servizio; 
2. Costi della sicurezza per il personale impiegato nel servizio; 
3. Costo sostenuto dal concorrente per l’acquisizione/produzione dei prodotti necessari 

all’esecuzione del servizio,  
4. Eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli per la presentazione dell’offerta  

 
 
La Commissione di Gara si riserva di modificare il calendario di gara previsto dal Bando. 
La Commissione può dunque prevedere un nuovo calendario di gara, informando sulla data delle 
sedute con fax inviato con almeno due giorni di anticipo sul loro svolgimento 

        
 Nessun compenso spetterà ai concorrenti per lo studio e la compilazione dei progetti-offerta 

presentati. 
 

In caso di parità fra due o più offerte la gara verrà aggiudicata mediante sorteggio. 
 
L'aggiudicazione definitiva avviene, tenuto conto delle disposizioni e degli adempimenti previsti 
dal Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa D.P.R. 445/2000, nonché degli artt.11 e 12 
del D.Lvo 163/2006 con atto del Responsabile del Procedimento, a seguito dell'espletamento delle 
verifiche sulle dichiarazioni presentate dalla prima, seconda migliore offerta e dalle imprese 
sorteggiate.  
Si stabilisce pertanto che la prima e la seconda migliore offerta saranno oggetto di verifica, ai sensi 
dell'art. 71 del DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti di cui agli art. 38 e 48 del D.Lvo 163/2006. 
Saranno inoltre sorteggiate il 10% delle rimanenti offerte ammesse, che saranno anch’esse 
sottoposte a verifica, secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara. 
Con apposito fax, pertanto, il Presidente della Commissione di Gara provvederà a richiedere alla 
prima migliore offerta, ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale n. 38/2007, che nel termine 
perentorio di dieci giorni dalla trasmissione del fax di richiesta presenti agli Uffici dell’Azienda 
Speciale Multiservizi, e comunque secondo i tempi previsti dalla stazione appaltante la seguente 
documentazione: 

a) autocertificazione in ordine sulla nomina del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza; 

b) autocertificazione in ordine della nomina del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81; 
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c) autocertificazione in ordine alla nomina del medico competente di cui all'articolo 2, 
comma 1, lettera h), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, nei casi previsti dall'articolo 41 
del decreto stesso; 

d) autocertificazione in ordine alla redazione del documento di valutazione dei rischi ai 
sensi degli articoli 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008; 

e) autocertificazione in ordine alla adeguata e documentata formazione dei propri 
lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 
81/2008. 

f) Eventuale documentazione di comprova dei requisiti di capacità finanziaria e tecnica 
richiesti dal Bando di Gara, secondo le previsioni della Legge 183 /2011 

 
La stazione appaltante comunica l'eventuale esito negativo della verifica di cui ai punti a)b)c) d) e) 
alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale 
dei contratti pubblici. In caso di verifica negativa si procede all’esclusione dalla gara. 
In caso di dichiarazioni mendaci i n ordine agli adempimenti di cui all’art. 16 della Legge 
Regionale 38/2007 si procede altresì all’escussione della cauzione. 
 
 
Per la seconda migliore offerta e per le imprese sorteggiate, si provvederà invece con verifica 
d’ufficio sulle dichiarazioni rese, ai sensi della Legge 183/2011, informando comunque i 
concorrenti sull’avvio del procedimento di verifica. 
 
Nel caso le verifiche effettuate sulla prima e seconda migliore offerta, sulle imprese sorteggiate non 
confermino la veridicità di quanto dichiarato in sede di gara, si provvederà all'esclusione delle 
imprese, all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di 
false dichiarazioni.  
 
Qualora le verifiche sulla migliore offerta non confermino quanto dichiarato, si provvederà ad 
espletare un'ulteriore seduta di gara, provvedendo ad aggiudicare nuovamente la gara in via 
provvisoria alla seconda migliore offerta. Nel caso che sia la prima che la seconda migliore offerta 
non vedano confermato quanto dichiarato, la stazione appaltante ha la facoltà di scorrere la 
graduatoria o, previa adeguata motivazione, di dichiarare deserta la gara. 
 
Si provvederà inoltre all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il 
possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Decreto legislativo 163/2006. Anche in questo 
caso, qualora siano stati dichiarati come posseduti i requisiti generali di cui all’art. all'art. 38 del 
Decreto legislativo 163/2006.e non siano confermati, si provvederà all'esclusione delle imprese, 
all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui 
conmtratti pubblici, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false 
dichiarazioni; 
 
Si provvederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la 
documentazione richiesta a seguito della prima seduta di gara, ovvero le cui dichiarazioni non siano 
confermate a seguito dei controlli effettuati da questa stazione appaltante;  
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A seguito dell'esclusione dei concorrenti che abbiano reso false dichiarazioni o per i quali non 
risulti confermato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. all'art. 38 del Decreto legislativo 
163/2006 si provvederà all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto 
all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, nonché all'eventuale applicazione delle norme 
vigenti in materia di false dichiarazioni. 
 
Qualora nel corso della procedura di gara siano accertate le fattispecie di cui all’art. 38 comma 1 
lett.m quater del D.Lvo 163/2006, si provvederà ad escludere le imprese, ad escutere la cauzione 
provvisoria, a segnalare le imprese all’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici, ad effettuare 
denuncia per dichiarazioni non veritiere; 
 
Le verifiche d’ufficio effettuate dalla stazione appaltante in merito al possesso dei requisiti di ordine 
generale della prima e seconda migliore offerta saranno espletate nel corso della procedura di gara, 
con tempi e modalità finalizzati al rispetto della massima economicità ed efficacia dell’attività 
amministrativa, ai sensi degli artt.11 e 12 del Decreto legislativo 163/2006. Si applicano le 
previsioni della Legge 183 /2011. 
 
 
I documenti dei soggetti residenti in Stati dell'Unione Europea sono prodotti secondo la normativa 
vigente nei rispettivi paesi;  
 
I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che 
questi siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, siano in corso di 
validità e siano stati verificati positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una 
dichiarazione-autocertificazione, che attesti le suddette condizioni. 
 
La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000, si riserva comunque la facoltà di 
procedere autonomamente ad ulteriori controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti 
rilasciate in sede di gara, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali, anche 
per i concorrenti non sorteggiati o prima e seconda migliore offerta.  
 
I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 
La Commissione di Gara può comunque modificare il Calendario delle sedute previste dal bando. 
La medesima può stabilire un nuovo calendario di gara,informando sulla data delle sedute con fax 
inviato con almeno due giorni di anticipo sul loro svolgimento. 
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3. Cause di esclusione  

 
1. Fase di Gara  
 
1.  Sono escluse senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte: 

a) pervenute dopo il termine perentorio indicato dal Bando di Gara, indipendentemente 
dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, 
per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile; 

b)  che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la 
segretezza;  

 
2.  Sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, le offerte: 

a) carenti di una o più di una delle buste richieste, carenti delle documentazioni e 
dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, 
non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze 
o requisiti per i quali sono prodotte; questo quand’anche una o più d'una delle 
certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che venga 
successivamente aperta per qualsiasi motivo. A tal proposito si specifica che, dovendo 
rendere dichiarazioni alternative in ordine al possesso dei requisiti, la scelta delle opzioni 
alternative è onere dell’impresa concorrente. Nel caso l’opzione non venga scelta 
l’impresa verrà esclusa.  Consiglio di Stato Sez. V.22.12.2005 n.7328). 

 
Si specifica inoltre che le dichiarazioni richieste devono essere corredate da valido documento 
d’identità del sottoscrittore, in caso contrario L’OMESSA ALLEGAZIONE DELLA COPIA 
DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE COSTITUISCE 
INVALIDITA' NON SANABILE ( Consiglio di Stato, Sez.V, 4/11/2004 n.7140)  
 

b) con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non 
pertinenti; 

c) mancanti dell’attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in 
caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell’originale; 

d)  mancanti della cauzione provvisoria; con scadenza anteriore a quella prescritta dagli atti 
di gara, ovvero prestata a favore di soggetto diverso dalla stazione appaltante; 

f) con cauzione o fideiussione non conforme agli schemi approvati con il D.M. 12 marzo 
2004, n. 123, che dovranno comunque essere  integrati dalle previsioni di cui all’art. 75 
del D.Lvo 163/2006, con cauzione o fideiussione non contenente quanto previsto 
dall’art. 75 del D.Lvo 163/2006; 

f1)  con cauzione o fideiussione non intestata, in caso di Ati costituenda, a tutte le imprese 
che intendono associarsi, ai sensi della Sentenza Cons. Stato, (Ad. Plen.), 04/10/2005, 
n.8; 

f) con cauzione o fideiussione presentata da Intermediario Finanziario iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’art.107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 che non 
dimostri con apposita dichiarazione l’indicazione dell’apposita autorizzazione con la 
quale il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica autorizza 
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l’intermediario finanziario all’esercizio di attività di rilascio di garanzie, secondo quanto 
specificato nel Bando e nel Disciplinare di Gara ; 

g)  senza l’impegno di un fideiussore o assicuratore a rilasciare successivamente la garanzia 
fideiussoria definitiva o cauzione definitiva, nei casi di cui all’art. 75 comma 8 del 
Decreto Legislativo 163/2006; 

h) dei concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara 
e che non producano le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla stazione 
appaltante; 

i) dei concorrenti per i quali siano accertate le fattispecie di cui all’art. 38 comma 1 lett  m 
quater del D.Lvo 163/2006; in questo caso si provvederà ad escludere le imprese, ad 
escutere la cauzione provvisoria, a segnalare le imprese all’Autorità di Vigilanza sui 
Lavori Pubblici, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere 

l) dei concorrenti prima e seconda migliore offerta o sorteggiate che, ai sensi dell’art. 71 
del DPR 445/2000, non forniscano le documentazioni richieste nei tempi previsti dalla 
stazione appaltante; 

m)  dei concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti 
generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d’ufficio 
effettuate dalla stazione appaltante; 

n)  dei concorrenti che forniscano dichiarazioni mendaci. In questo caso, ferma restando 
l’applicazione dell’art. 38 lett.h) del D.Lvo 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la 
stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la cauzione a garanzia. Trasmette 
inoltre gli atti all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici per gli adempimenti di sua 
competenza.  

o) Oltre all’esclusione, qualora le imprese prima e seconda migliore offerta o sorteggiate 
non provvedano a trasmettere le documentazioni richieste, si provvederà all’escussione 
della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui Lavori 
Pubblici; 

p)  Carenti della ricevuta di versamento della Tassa sulle Gare  
 
3. Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna B, le offerte: 
 

a) totalmente carenti delle Relazioni richieste; 
b) che apportino varianti sostanziali al servizio posto a base di gara, non essendo ammesse 
varianti che si traducano in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, che si ponga 
come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dall’Ente appaltante. 
c) che riportino all’interno della documentazione tecnica indicazioni economiche riferibili 
all’offerta da presentare in fase di gara nella Busta C; 
d) che non oltrepassino la “soglia di sbarramento” prevista dal Bando/Disciplinare di Gara. 

 
4.  Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna C, le offerte: 
 

a) carenti dell’offerta o con offerta indeterminata; 
b) mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza 

sull’offerta, o di  uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o 
consorzio di concorrenti non ancora formalizzati; 

c)  Che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento per l’esecuzione del servizio; 



 

 
����������	�
������������������������������������������������� !"#�������$������ !"���

�%����& ����
�'()�*�+
�,�'�-+���.��/��'���(��000��'�-+���.��/��'���(�%�-+/��1�'-����2���.����������!!�
�

����������	
�
�����)��-����+�3
������4�1�*�+
���-+��'(�-����2�)-5�66����7�6���((�)����2��
��8�((�(+�+��+�3
��������).�*������(�)�����

 

31 

d) che contengano, oltre all’offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta 
risulti subordinata; 

e) che risultino anomale a seguito dell’espletamento delle procedure previste dal Decreto 
Legislativo 163/2006 

 
5.  Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte: 
 
            a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti; 

b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile o la cui offerta è riconducibile ad unico centro 
decisionale ai sensi dell’art. 38 comma 2 del Decreto Legislativo 163/2006. In questo 
caso si provvederà ad escludere le imprese, ad escutere la cauzione provvisoria, a 
segnalare le imprese all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ad effettuare 
denuncia per dichiarazioni non veritiere. 

c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché 
dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle 
vigenti disposizioni; 

d) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e 
regolamentari (Decreto Legislativo 163/2006, DPR 207/2010 ) ovvero con i principi 
generali dell'ordinamento; 

e) dei concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara 
e che non producano le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla stazione 
appaltante; 

f) dei concorrenti prima e seconda migliore offerta che, ai sensi dell’art. 71 del DPR 
445/2000, non forniscano le documentazioni richieste nei tempi previsti dalla stazione 
appaltante 

g) dei concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti 
generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d’ufficio 
effettuate dalla stazione appaltante. In questo caso, oltre all’esclusione, si provvederà 
all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza 
sui Contratti Pubblici; 

h) dei concorrenti che non siano in regola al momento del termine ultimo per la 
presentazione dell’offerta con i versamenti di contributi agli Enti Previdenziali, secondo 
quanto previsto dal Bando/Disciplinare . 
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32 

 
ALLEGATI AL BANDO DI GARA   

 
 
Istruzioni per la compilazione: 
I presenti documenti – Allegato 1,2,3 4 formano parte integrante e sostanziale del bando di 

gara cui sono allegati; 
 

Istruzioni per la compilazione: 
 
1) NB: Gli Allegati 1 e 2 e 3 sono da presentare nella Busta A. L’Allegato 4 invece deve essere 
presentato in fase di gara, all’interno della Busta C.  
 
2) Leggere con attenzione le dichiarazioni da rendere.  
 
3) Compilare con attenzione le dichiarazioni. 
A tal fine si suggerisce di scaricare dal sito internet www.comune.collevaldelsa.it/asm/azienda.html 
i modelli di dichiarazione da rendere (sono in formato word ) leggendoli con attenzione ed 
adeguandoli alla situazione dell’impresa. 
 

 4) Le dichiarazioni vanno compilate correttamente in ogni loro parte, barrando, se necessario, 
le parti che non interessano. Dovendo rendere dichiarazioni alternative in ordine al possesso dei 
requisiti, la scelta delle opzioni alternative è onere dell’impresa concorrente. Nel caso l’opzione non 
venga scelta l’impresa verrà esclusa.  Consiglio di Stato Sez. V.22.12.2005 n.7328). 

     
 5) Si specifica inoltre che le dichiarazioni richieste devono essere corredate da valido documento 

d’identità del sottoscrittore, in caso contrario l’OMESSA ALLEGAZIONE DELLA COPIA 
DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE COSTITUISCE 
INVALIDITA' NON SANABILE ( Consiglio di Stato, Sez.V, 4/11/2004 n. 7140)  
 
6) Segnalare il caso di coincidenza tra legale rappresentante e direttore tecnico; 
 
7) Il legale rappresentante che sottoscrive l’Allegato 1 può non presentare il modello Allegato2 
 
8)Apporre una marca da bollo da Euro 14,62 ogni quattro pagine sull’Allegato 1; 
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ALLEGATO 1- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 
 
NB: LA PRESENTE ISTANZA DEVE ESSERE RICOPIATA SU CARTA RESA LEGALE 
(Utilizzare Carta semplice applicando marca da bollo ogni 4 pagine ). 
 
 

[denominazione e indirizzo 
della stazione appaltante]  

 
 
 
[oggetto e importo dell'appalto ] - istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….. 
nato il………………………..a……………………………………………………………………….. 
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE* (In caso di una pluralità di legali rappresentanti è 
ammessa la presentazione da parte di uno solo tra questi)  
 
dell’impresa…………………………………………………………………........................................ 
con sede in…………………………………………………………………………………………….. 
con codice fiscale n…………………………………………………………………………………… 
con partita IVA n……………………………………………………………………………………… 

 
CHIEDE 

Di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 
impresa singola; 

ovvero 
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;  
ovvero 
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE; 
ovvero 
Consorzio stabile di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 163/2006; 
ovvero 
Consorzio ai sensi art. 34 comma 1 lettera b) o c) del Decreto Legislativo 163/2006; 
ovvero  
………………………… 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate. 

 
DICHIARA: 

 
a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di tali situazioni; 
b) di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 
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della Legge 31 maggio 1965 n. 575, e che la suddetta condizione è riferita anche ai soggetti di cui 
all’art. 38 comma 1 lett.b) del D.Lgs 163/2006 e sm, secondo le dichiarazioni Allegato 2 rese dai 
medesimi; 
 
       c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, sentenza di condanna passata 
in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, e 
di non aver subito sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice 
di Procedura Penale per reati gravi che, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett.c) incidono sulla moralità 
professionale 
 

 
ovvero 

(indicare chiaramente, a pena d’esclusione, l’opzione in quanto il concorrente deve 
comunque dichiarare, a pena d’esclusione dalla gara, le condanne passata in giudicato, o i 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure le sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale comprese le eventuali 
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente invece non è 
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)  
 
       cbis) è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in 
giudicato, o decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi 
incluse quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di 
condanna passata in giudicato: 
 
ELENCO SENTENZE/DECRETI 
 

���� Sentenza   ���� Decreto n. ___________ del _________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 

Norma violata __________________________________________________________________ 

Pena applicata __________________________________________________________________ 
 
 
       d) che non vi sono  soggetti (amministratori, direttori tecnici ) cessati dalla carica nell’anno  
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per i quali operano le cause di esclusione ed i 
divieti di partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del D.Lvo 163/2006 ; 
 
 

ovvero 
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 l’opzione deve essere chiaramente indicata a pena di esclusione dalla gara ) 
 

       dbis) che per i seguenti soggetti: 
 
……………………………………..nato a………………………………il………………………….. 
ex………………………………………… 
 
 
cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del Bando opera il divieto di cui 
all’art. 38 comma 1 lett.c) del Decreto Legislativo 163/2006 in quanto hanno ricevuto la seguente/i 
condanna/e 
decreto/i………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………….  ma che l’impresa ha adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata e ne fornisce dimostrazione con i seguenti documenti 
allegati…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....................................
............................................................................................................................................. 
 
e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55, nei termini previsti dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e sm; 
f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati dell’Osservatorio; 
g1) di essere comunque in situazione di regolarità contributiva nei confronti di Inail, Inps (eventuale 
Cassa Edile ) al momento di presentazione dell’offerta, secondo quanto previsto dal Bando di Gara; 
h) di non aver commesso un errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale, e di non 
aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara; 
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (vedasi art. 38 comma 2 del D.Lgs 
163/2006 ) o quella dello Stato di residenza;  
l) di non aver riportato iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del 
D.Lgs 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti 
e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
m) di non aver riportato iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del 
D.Lgs 163/2006, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
n ) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 bis 
comma 1 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n.223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 
2006 n. 248; 
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o) che non risulta, nell’anno precedente alla pubblicazione del bando, la circostanza di cui alla 
lettera m-ter, del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., introdotta dall’art. 2, comma 19, 
della L. n. 94/2009; 
 
p) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-
............................. per la seguente attività.....................ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede 
in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza): 
* numero di iscrizione........................... 
* data di iscrizione................................ 
* durata della ditta/data termine............... 
* forma giuridica…………………………................................... 
 
q) che all’interno dell’azienda è stato correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti 
dall’art.16 comma 1 della Legge Regionale Toscana 38/2007  
 
r ) attesta altresì di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdettivi ai sensi 
dell’art. 14 del D.Lgs 81/2008. 
 
S ) di essere in possesso dei requisiti economici e tecnici, ai sensi degli articoli 41 e 42 del D.Lgs 
163/2006 e sm, impegnandosi a trasmettere, qualora richiesti, la documentazione di comprova e più 
precisamente: 
 

di aver conseguito negli ultimi tre esercizi un fatturato nel settore oggetto della gara, al netto di 

I.V.A., pari a …………………. ,dunque superiore a quanto richiesto dal Bando: 

 
ANNO FATTURATO ( Espresso in Euro ) 
2009  
2010  
2011  

 
TOTALE periodo ……………………(in cifre ed in lettere)  
……………………………………………………………………………………………………… 
 
T) Di aver realizzato un fatturato relativo a servizi analoghi a quella oggetto della gara NEGLI 
ULTIMI TRE ESERCIZI PARI A ………………………………………,dunque non inferiore alla 
base d’asta: 
 

ANNO IMPORTO SERVIZI ( Espresso in Euro ) Descrizione Servizi 
2009   
2010   
2011   

 

U) Che in particolare la propria capacità tecnica, ai sensi dell’art. dell’art. 42, comma 1 lett. a) del 
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D. Leg.vo 163/2006 e di quanto richiesta dal Bando di Gara è attestata da servizi analoghi, per un 

importo non inferiore alla base d’asta, effettuate ai seguenti soggetti:  

 
Descrizione Importo al netto di Iva Data servizio Soggetto Committente  
    
    
    
    

 
 
V) che il titolare e il direttore tecnico ( in caso di impresa individuale ) sono: 
Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome) nato 
a………………………………………………………………...(Prov.…………….) 
il………………………che ricopre la carica  
di………………………………………………………………………………………….…………… 
 
Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome) nato 
a………………………………………………………………...(Prov…………….) 
il………………………che ricopre la carica  
di………………………………………………………………………………………….…………… 
soggetti che presentano l’apposito allegato 2 al Bando di Gara debitamente compilato.  
 
Vbis) che i soci ed il direttore tecnico ( in caso di società in nome collettivo ) sono i seguenti: 
Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome) nato 
a………………………………………………………………...(Prov.…………….) 
il………………………che ricopre la carica di Socio, titolare di una quota di capitale di 
€..……………… pari al ………% del capitale sociale; 
 
Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome) nato 
a………………………………………………………………...(Prov.…………….) 
il………………………che ricopre la carica di Socio, titolare di una quota di capitale di 
€..……………… pari al ………% del capitale sociale; 
 
Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome) nato 
a………………………………………………………………...(Prov.…………….) 
il………………………che ricopre la carica di DIRETTORE TECNICO; 
soggetti che presentano l’apposito Allegato 2 al Bando di Gara debitamente compilato.  
 
VTER ) che i soci accomandatari ed il direttore tecnico (in caso di società in accomandita 
semplice) sono i seguenti: 
Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome) nato 
a………………………………………………………………...(Prov.…………….) 
il………………………che ricopre la carica di Socio accomandatario; 
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Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome) nato 
a………………………………………………………………...(Prov.…………….) 
il………………………che ricopre la carica di Socio accomandatario; 
 
Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome) nato 
a………………………………………………………………...(Prov.…………….) 
il………………………che ricopre la carica di DIRETTORE TECNICO; 
 
soggetti che presentano l’apposito Allegato 2  al Bando di Gara debitamente compilato.  
 
V QUATER ) che ( in caso di ogni altro tipo di società ) gli amministratori muniti del potere di 
rappresentanza, il Direttore Tecnico, il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci sono i Signori: 
 
Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome) nato 
a………………………………………………………………...(Prov.…………….) 
il………………………che ricopre la carica  
di………………………………………………………………………………………….…………… 
 
Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome) nato 
a………………………………………………………………...(Prov.…………….) 
il………………………che ricopre la carica  
di………………………………………………………………………………………….…………… 
 
Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome) nato 
a………………………………………………………………...(Prov.…………….) 
il………………………che ricopre la carica  
di………………………………………………………………………………………….…, 
 
soggetti che presentano l’apposito Allegato 2 al Bando di Gara debitamente compilato.  
Dichiara altresì, secondo quanto previsto dall’art.38 del D.Lgs 163/2006 e sm che la composizione 
societaria dell’impresa con capitale sociale di €. …………………………..…. è la seguente: 
 
Sig. ……………………………………… nato a …………………. il ………………. e residente a 
…………………… in via …………………………. …….titolare di una quota di capitale di 
€..……………… pari al ………% del capitale sociale; 
 

Sig. ……………………………………… nato a …………………. il ……………….e residente a 

…………………… in via …………………………. titolare di una quota di capitale di €.. 

……………… pari al ………% del capitale sociale; 

 
Z) dichiara che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative 
 
* posizione INPS matricola.............................................................sede di.........................; 
* pozione INAIL matricola.............................................................sede di............................................ 
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* ( eventuale ) Cassa Edile numero di posizione.................................................sede 
di...................................... 
e che l’impresa applica il seguente CCNL: 

    edile industria                    edile cooperazione                edile PM              edile artigianato; 
   altro (specificare )………………………… 

e che le dimensioni aziendali sono: 
    da 0 a 5                      da 6 a 15                         da 16 a 50                      da 51 a 100                          

    oltre100 
 

DICHIARA ED ATTESTA ALTRESI’ 
 

AA) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto,  impegnandosi a 
rispettare in fase di esecuzione gli standards qualitativi previsti dalla stazione appaltante; 

BB) di impegnarsi ad eseguire il servizio con le modalità indicate nella documentazione tecnica 
presentata nella Busta B; 

CC) di avere a disposizione i materiali e la mano d'opera da impiegare nel servizio; 
DD) dichiara di essere consapevole che, qualora aggiudicatario, i pagamenti conseguenti 

dalla gestione del servizio, avverranno comunque esclusivamente tramite lo strumento 
del bonifico bancario o postale ai sensi art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia. Pertanto il sottoscritto si impegna a rispettare e far rispettare gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sopra citata, consapevole 
che in caso di inadempimento agli obblighi della suddetta Legge si procede alla 
risoluzione del contratto; 

EE) di accettare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
secondo quanto previsto nel Bando e Disciplinare di gara, accettando che il corrispettivo 
dell’appalto sia determinato a corpo, ai sensi dell’art. 82 comma 1) lett. b) del D.Lvo 
163/2006 ( e dunque fisso ed invariabile per la durata dell’appalto) ed accettando in 
particolare la clausola di salvaguardia fissata dal Bando/Disciplinare secondo cui, 
qualora la Commissione di Gara giudichi INSUFFICIENTE una o più delle proposte 
avanzate dal concorrente, in caso di aggiudicazione il concorrente stesso dovrà 
realizzare il servizio (per quel che attiene la proposta giudicata con giudizio di 
“INSUFFICIENZA”), comunque nel rispetto delle indicazioni tecnico/qualitative del 
Capitolato Speciale e degli elaborati posti a base di gara dalla stazione appaltante, 
rispettando le condizioni economiche offerte  in gara dal concorrente stesso; 

FF) di impegnarsi a mantenere ferma l’offerta per 180 giorni dalla data di presentazione; 
GG) di giudicare remunerativa l'offerta economica presentata, alla luce della documentazione 

tecnica elaborata e contenuta nella Busta B ( fatta salva l’applicazione dell'articolo 133 
del Decreto Legislativo 163/2006 ); 

HH) di impegnarsi a prestare le garanzie previste dal bando di Gara, dal Capitolato Speciale,  
II) di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, di cui alla legge 

12 marzo 1999, n. 68. 
LL) che le eventuali comunicazioni, le eventuali richieste di integrazioni, le comunicazioni 

di cui all’art. 79 comma 5 del D.Lgs 163/2006 potranno essere trasmesse, secondo 
quanto previsto dal Bando/Disciplinare, con lettera raccomandata con avviso di 
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ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero 
mediante fax. 

A tale scopo il concorrente autorizza espressamente anche l’utilizzo del fax e della posta 
elettronica ed a tale scopo indica: 
- che le comunicazioni per posta dovranno essere trasmesse al seguente 
indirizzo…………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 
 
- che le comunicazioni per posta elettronica dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo 
di posta 
elettronica………………………………………………………………………………………
………………………………..  
 
- che le comunicazione per fax dovranno essere trasmesse al seguente numero di fax 
:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

 
MM) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Decreto 
Legislativo 163/2006: 
Che le imprese che compongono il Consorzio sono le seguenti ( Indicare Ragione Sociale, 
sede, CF e P.Iva dei Consorziati )  
:…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
… 
:…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………. 
…………….:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………… 
 
di concorrere per il seguente/i consorziato/i:  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..(Indicare Ragione Sociale, 
sede, CF e P.Iva di ciascun consorziato) e che l’impresa consorziata indicata possiede i 
requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure per contratti pubblici secondo 
quanto previsto dall’art.38 del Decreto Legislativo 163/2006. 
Allega a questo fine apposita dichiarazione, resa dai soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett.b) 
e lett.c) del D.Lgs 163/2006 e sm, dell’impresa consorziata ai sensi dell’Allegato 2 al Bando 
di Gara. 
Dichiara altresì di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di 
presentazione dell’offerta. 
Allega la dichiarazione prevista nell’Allegato 3 al Bando di Gara resa dal legale 
rappresentante del Consorzio. 
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NN) nel caso di consorzi stabili di cui all'articolo 34 comma 1 lettera c) del Decreto 
Legislativo 163/2006 , costituiti secondo le disposizioni dell’art. 36, del medesimo Decreto 
Legislativo 163/2006: 
   di concorrere per il seguente/i consorziato/i:  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….( Indicare 
Ragione Sociale, sede, CF e P.Iva di ciascun consorziato) e che l’impresa consorziata indicata 
possiede i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare di lavori pubblici 
secondo quanto previsto dall’art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006 e sm. Allega a questo 
fine apposita dichiarazione, resa dai soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett.b) e lett.c) del 
D.Lgs 163/2006 e sm, dell’impresa consorziata ai sensi dell’Allegato 2 al Bando di 
Gara.Dichiara che le imprese che compongono il Consorzio Stabile sono le seguenti ( Indicare 
Ragione Sociale, sede, CF e P.Iva delle Imprese Consorziate )  
:…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
… 
:…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………. 
…………….:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………… 
Dichiara altresì di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di 
presentazione dell’offerta. 
Allega la dichiarazione prevista nell’Allegato 3 al Bando di Gara resa dal legale 
rappresentante del Consorzio. 
 
 
OO) (nel caso di associazione temporanea d’impresa o consorzio o GEIE non ancora 
costituiti): 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 
di capogruppo 
a............................………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………e 
si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  appalti pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
- che la quota di partecipazione al raggruppamento è la seguente 

:………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………….con l’impresa Capogruppo che possiede i requisiti in misura maggioritaria 
secondo quanto previsto dal Bando/Disciplinare 

- che pertanto la percentuale del servizio che ciascun soggetto deve eseguire è la seguente 
……………………………………………………..……………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 

che in particolare la capogruppo eseguirà le seguenti parti di servizio 
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………….che la mandante/mandanti provvederà alle seguenti parti del servizio: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Si accetta espressamente la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione delle associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in 
sede di presentazione dell’offerta; 
Allega le dichiarazioni previste nell’Allegato 2 al Bando di Gara rese dai soggetti di cui 
all’art. 38 comma 1 lett.b) e lett.c) del D.Lgs 163/2006 e sm di ciascun soggetto partecipante 
al raggruppamento. 
Allega le dichiarazioni previste nell’Allegato 3 al Bando di Gara resa dal legale 
rappresentante di ciascun soggetto partecipante al raggruppamento 

 
PP) ( nel caso di associazione temporanea d’impresa, consorzio o GEIE già costituiti ) 
Di allegare alla presente domanda copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria, 
ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio o del G.E.I.E dal quale risulta che la quota di 
partecipazione al raggruppamento è la seguente  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………con l’impresa Capogruppo che possiede i requisiti in misura maggioritaria 
secondo quanto previsto dal Bando/Disciplinare  
-che pertanto la percentuale del servizio che ciascuna impresa deve eseguire è la seguente 
……………………………………………………..………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
che in particolare la parte del servizio eseguita dalla capogruppo sarà la 
seguente:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………….che la parte di servizio eseguita dalla mandante/mandanti sarà la 
seguente: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………….… 
Allega le dichiarazioni previste nell’Allegato 2  al Bando di Gara rese dai soggetti di cui 
all’art. 38 comma 1 lett.b) e lett.c) del D.Lgs 163/2006 e sm di ciascun soggetto partecipante 
al raggruppamento. 
Allega le dichiarazioni previste nell’Allegato 3 al Bando di Gara resa dal legale 
rappresentante di ciascun soggetto partecipante al raggruppamento 
 
QQ (In Caso di avvalimento )  
che l’impresa intende avvalersi dei requisiti della seguente impresa ausiliaria ( indicare ragione 
sociale, sede, Codice Fiscale e Partita Iva )  
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………al fine di garantire il 
servizio e che i rapporti sono regolati da apposito contratto di avvalimento secondo quanto 
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previsto dal combinato disposto degli art. 49 e 50 del D.Lgs 163/2006 con gli art. 88 e 104 del 
DPR 207/2010. 
Viene presentata, oltre alle documentazioni richieste dal Bando (allegati 1 e 2 per ciascuna 
impresa resi dai soggetti previsti dall’art. 38 comma 1 lett.b) e c ) del D.Lgs 163/2006), la 
documentazione prevista dall’art. 49 del D.Lgs 163/2006.  
Allega le dichiarazioni previste nell’Allegato 3 al Bando di Gara rese dal legale 
rappresentante dell’impresa ausiliata e dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria. 

 
Dichiara infine che l’Impresa che il sottoscritto rappresenta possiede tutti i requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 38 del Decreto legislativo 163/2006. 
La presente dichiarazione è pertanto immediatamente vincolante per l’impresa ai fini della 
partecipazione alla gara. 
 
Si impegna infine a trasmettere le integrazioni o le documentazioni richieste dalla 
Commissione di Gara, secondo quanto previsto dal Bando/Disciplinare di gara, confermando 
altresì il medesimo impegno alla trasmissione dei documenti richiesti nel caso la propria 
offerta risulti la migliore, secondo quanto previsto nelle norme di gara.  

 
Eventuale:  

- Allega originale/copia conforme Certificazione ISO 9000 , ai fini della riduzione della 
cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006, secondo quanto previsto 
dal Bando/Disciplinare di Gara  

- Allega le Dichiarazioni Allegato 2 rese dai soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) e 
lett. c) del D.Lgs 163/2006, secondo quanto richiesto dal Bando/Disciplinare. 

- Allega la Dichiarazione Allegato 3 resa dal legale rappresentante dell’impresa, secondo 
quanto richiesto dal Bando/Disciplinare. 

- Allega le ulteriori documentazioni previste dal bando/disciplinare di gara.  
- Allega i plichi B, C previsti dal Bando di Gara dichiarando espressamente che i medesimi 

sono completi della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. 
 
DATA         FIRMA 
 
 
 
 
N.B. 
La dichiarazione, a pena di esclusione dalla gara, deve essere corredata da fotocopia, 
non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. Allegare una marca da bollo 
ogni 4 pagine. 
* In caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la presentazione da parte 
di uno solo tra questi 
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ALLEGATO 2- DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI 
ESCLUSIONE DAGLI APPALTI AI SENSI  

DELL'ART. 38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006.  
(Dichiarazione da rendersi da parte dei soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett.b) e lett.c) 
dell’impresa concorrente, nonché dai medesimi soggetti in caso di impresa mandante, di 

consorziata indicata per l’esecuzione del servizio, di impresa ausiliaria ) 
 
NB: la seguente dichiarazione deve essere resa da: titolare e il direttore tecnico se si tratta 
di impresa individuale; tutti i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, il socio accomandatario e il Direttore Tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore 
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. Si ricorda che, a norma di quanto 
dispone l’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006. I soggetti di cui sopra sono tenuti ad 
indicare tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali sia stato concesso il 
beneficio della non menzione. 
Il concorrente, invece, non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il 
reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima.  
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….. 

nato il………………………..a……………………………………………………………………….. 

in qualità di……………………………………………………………………………………………. 

dell’impresa…………………………………………………………………........................................ 

con sede in…………………………………………………………………………………………….. 

con codice fiscale n…………………………………………………………………………………… 

con partita IVA n……………………………………………………………………………………… 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci  e 

delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici  

d i c h i a r a ,  a i  s e n s i  d e g l i  a r t t  4 6  e  4 7  d e l  D P R  4 4 5 / 2 0 0 0 :  

a)     non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 
B)    non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, sentenza di condanna passata in giudicato per uno o 
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, e di non aver 
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subito sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di 
Procedura Penale per reati gravi che, ai sensi dell’art.38 comma 1 lett.c)  incidono sulla moralità 
professionale; 

ovvero 
 

B BIS)    ( indicare chiaramente, a pena d’esclusione, l’opzione in quanto il concorrente deve 
comunque dichiarare, a pena d’esclusione dalla gara, le condanne passata in giudicato, o i decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili oppure le sentenze di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale comprese le eventuali condanne per le quali 
abbia beneficiato della non menzione ) 

è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in 
giudicato, o decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i oppure sentenza/e di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 
(ivi incluse quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione) o 
sentenza di condanna passata in giudicato: 

 
 
ELENCO SENTENZE/DECRETI 
���� Sentenza ���� Decreto n. ___________ del 

_________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento  

__________________________________________ 

Norma violata ___________________________________________________________ 

Pena applicata ___________________________________________________________ 

 
NB: Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne 

quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima 

 

 
c) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. n. 55/90; 
d) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in 
possesso dell’Osservatorio; 

e) di non aver commesso un errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale, e di 
non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara;  

f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato di residenza ; 
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g) di non aver riportato iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10,del 
D.Lgs 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento 
dei subappalti; 

h) di non aver riportato iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del 
D.Lgs 163/2006, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

l) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 36 bis comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con 
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

m) di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 
marzo 1999, n. 68; 

n) che non risulta, nell’anno precedente alla pubblicazione del bando, la circostanza di cui alla 
lettera m-ter, del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., introdotta dall’art. 2, 
comma 19, della L. n. 94/2009. 

 
 Lì,  

firma 
 

_____________________________ 
 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché 
accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto 
dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento d’identità la 
sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. 
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ALLEGATO 3- MODELLO DI DICHIARAZIONE DA RILASCIARSI DA PARTE 
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE* IN MERITO ART. 38 comma 2 Decreto 

Legislativo 163/2006 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………… 
nato il………………………..a………………………………………………………………… 
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE  
dell’impresa……………………………………………………………………………………. 
con sede in……………………………………………………………………………………... 
con codice fiscale n……………………………………………………………………………. 
con partita IVA n……………………………………………………………………………… 
 
partecipante alla procedura aperta in oggetto come ………………………………………….. 
 
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO 
NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI 
DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR 445/2000, NONCHE’ DELLE CONSEGUENZE 
AMMINISTRATIVE PREVISTE PER LE PROCEDURE RELATIVE AGLI APPALTI DI 
LAVORI PUBBLICI 
 
Preso atto delle previsioni contenute nell’art. 38 comma 1 lett. m quater) e art.38  comma 2 
del Decreto legislativo 163/2006; 
Accetta espressamente le previsioni contenute nel Bando di Gara relativamente alle sanzioni 
per falsa dichiarazione e  

D I C H I A R A ,   

A i  s e n s i  d e g l i  a r t t  4 6  e  4 7  d e l  D P R  4 4 5 / 2 0 0 0 :  

 
   A) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile con alcun soggetto partecipante alla presente procedura, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente; 
 
OVVERO ( indicare a pena di esclusione l’opzione )  
 
   B) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto all’impresa che rappresento, in una delle situazioni di controllo 
di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
 
OVVERO ( indicare a pena d’esclusione l’opzione )  
 
   C) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile, ma che comunque l’offerta è stata formulata autonomamente; 
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Dichiaro pertanto che l’impresa che rappresento ha rispettato appieno, nella predisposizione 
della propria offerta, le previsioni di cui all’art. 38 comma 1 m quater) del D.Lvo 163/2006. 
 

DATA………………………                                                 FIRMA …………………….. 

 

 

 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica 
del documento di identità del soggetto sottoscrittore. 

 

* In caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la presentazione da parte di 
uno solo tra questi 
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ALLEGATO 4 - OFFERTA ECONOMICA - (DA INSERIRE NELLA BUSTA C ). 
( NB. In caso di associazione di impresa la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da 

tutte le imprese associate ). 
 

 
Dichiarazione riepilogativa dell’offerta 

 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………… 
nato il………………………..a…………………………………………………………………. 
in qualità di……………………………………………………………………………………… 
dell’impresa…………………………………………………………………............................... 
con sede in………………………………………………………………………………………. 
con codice fiscale n……………………………………………………………………………... 
con partita IVA n………………………………………………………………………………. 
 
 

OFFRE/OFFRONO 
 

Il ribasso del………….…………………………………………………………………………(in 
cifre e lettere ) sull’importo dei servizi a base di gara. 

 
Dichiara altresì che gli oneri concernenti i propri costi specifici di sicurezza connessi con l’attività 
da espletare per il servizio in oggetto, che sono inclusi nell’offerta economica presentata (art. 86 
comma 3 bis e art. 87 comma 4 del D.Lgs 163/2006 ) sono stati così determinati:  
 
Importo in cifre 
€ ............……………………………………................. 
. 
Importo in lettere 
Euro………………………………………………………. 

 
 
………….lì………….                                             FIRMA…………………………………. 

 
 
 
NB: Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non 
ancora costituiti la presente dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena d’esclusione, da 
tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il concorrente. 

 
 


