DISCIPLINARE DI GARA
AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
PROGETTAZIONE
DI
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DI NUOVA VIABILITA’ DI
INTERESSE METROPOLITANO NEL COMUNE DI RIGNANO
SULL’ARNO. CPV 71356000-8.
CUP B22C21001230001

PREMESSE
Il Piano Urbano della Città metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione del
Consiglio Metropolitano n.24 del 21/04/2021, ha previsto tra gli interventi prioritari la
realizzazione di un nuovo collegamento infrastrutturale nel Comune di Rignano sull’Arno.
La nuova viabilità è identificata dal prolungamento di Via XX Settembre fino alla variante
della strada provinciale 89. La nuova viabilità collegherà la nuova circonvallazione con Via
XX Settembre nel Comune di Rignano sull'Arno. Il nuovo collegamento infrastrutturale
rappresenta una possibilità per accedere direttamente alla stazione ferroviaria di Rignano,
senza dover interessare il centro abitato, dove quotidianamente la situazione del traffico è
critica.
Con decreto n. 215/2021 il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha stanziato risorse
a favore di questa Città metropolitana per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica
di interventi previsti come prioritari dal PUMS.
La proposta di ammissione al finanziamento inviata al MIT in data 8 ottobre 2021 che ha
candidato la PFTE dell’infrastruttura, unitamente ad altri interventi prioritari, è stata
approvata con Decreto del Direttore generale del Dipartimento per le infrastruttureDirezione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli
interventi speciali, n. 15513 del 29/11/2021.
Il Codice Unico di Progetto per l’intervento è il seguente: B22C21001230001

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE
Nell’allegato 2 del PUMS, “interventi nello scenario di progetto”, è previsto con il Codice
PUMS 31A003 l'intervento di prolungamento di via XX Settembre fino alla variante della
strada provinciale 89. La nuova viabilità collegherà la nuova circonvallazione con Via XX
Settembre nel Comune di Rignano sull'Arno. Il nuovo collegamento infrastrutturale
rappresenta una possibilità per accedere direttamente alla stazione ferroviaria di Rignano,
senza dover interessare il centro abitato, dove quotidianamente la situazione del traffico è
critica.
L’intervento di adeguamento e ampliamento di Via XX Settembre si inserisce nel più
generale riassetto della viabilità del comparto sud-ovest dell’ambito urbano di Rignano
attraverso la pianificazione urbanistica comunale recentemente adottata da un lato e il
riassetto della gerarchizzazione viabilistica sovra-comunale recentemente definita con Città
Metropolitana dall'altro.
Il Piano Operativo del Comune, recentemente adottato, prevede importanti interventi sulla
viabilità al fine di eliminare strozzature viarie, favorire la fluidificazione del traffico,
consentire possibilità alternative della viabilità, limitare gli attraversamenti delle aree
urbane, favorire la progettazione di sicurezza stradale. A tale scopo, il Piano prevede il
riammagliamento viabilistico dell’intero comparto di sud-ovest, prevedendo anche nuovi
tratti viari. Una delle azioni strategiche prioritarie è rappresentata dal prolungamento e
adeguamento di Via XX Settembre da un lato, connettendo direttamente l’ambito urbano
lato ferrovia con la variante alla SP 89 “Del Bombone”, recentemente aperta al traffico,
dall’altro ricevendo da nord il prolungamento di Via Ravera e altri innesti minori.
In tale scenario si è inserita la recente riorganizzazione della viabilità “provinciale”:
-Via Roma per tutta la sua interezza e Via di Pian dell’Isola (viabilità a sud e a nord
dell’innesto con la variante alla SP 89) sono entrate a far parte della gestione di Città
metropolitana;
- Via del Bombone e Via Garibaldi (ex strade provinciali) sono entrate a far parte della
gestione del Comune di Rignano sull’Arno.
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L’art. 1 comma 4 del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in Legge n. 55/2019, come
modificato con Legge 21/2020 e successivamente con Legge 108/2021 prevede “Per gli anni
dal 2019 e 2023 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la
progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di
disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui
progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate
prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione”.
I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della
progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate
agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo”.
DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE
Il D.I.P. è contenuto nell’Allegato A al presente Disciplinare.
LIVELLI DI PROGETTAZIONE ED ELABORATI RICHIESTI
Il servizio oggetto della gara consiste nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica di nuova viabilità di interesse metropolitano nel Comune di Rignano sull’Arno.
Il progettista dovrà analizzare le possibili alternative progettuali ove esistenti al fine di
valutare quale sia la soluzione migliore in termini qualitativi, tecnici ed economici nonché
sotto il profilo della compatibilità ambientale e quindi dovrà sviluppare la soluzione prescelta
valutata la migliore in quanto presenta il miglior rapporto tra costi e benefici. Il progettista
dovrà necessariamente confrontarsi con la direzione “Viabilità” della Città metropolitana.
Il progetto dovrà comprendere elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e
relative stime economiche.
Dovrà consentire ove necessario l’avvio della procedura espropriativa. Il progetto dovrà
garantire la massima accessibilità all’area e per questo è richiesta un’attenta analisi della
viabilità esistente.
Nello specifico per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, anche ai fini della
definizione delle prestazioni oggetto dell’incarico, è stato fatto riferimento ai seguenti
parametri Q di cui al DM 17 giugno 2016:
QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e),Dd.P.R. 207/10

QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h),
D.P.R. 207/10)
QbI.03: Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
(art.17,comma 1, lettera i), D.P.R. 207/10
QbI.04: Piano economico e finanziario di massima (art.17, comma 4, D.P.R. 207/10 –

QBI.05 : Capitolato speciale e prestazionale, schema di contratto(art.17, comma 3, lettere b),
c),
D.P.R. 207/10)
QbI.06: Relazione geotecnica (art.19, comma 1, D.P.R. 207/10)
QbI.08: Relazione idraulica (art.19, comma 1, D.P.R. 207/10)
QbI.09: Relazione sismica e sulle strutture (art.19, comma 1, D.P.R. 207/10)
QbI.10: Relazione archeologica (art.19, comma 1, D.P.R. 207/10)
QbI.11 : Relazione geologica (art.19, comma 1, D.P.R. 207/10).
QbI.12: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
QbI.13: Studio di inserimento urbanistico
QbI.14: Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
QbI.15: Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)
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QbI.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1,
lettera f) D.P.R. 207/2010)
QbI.17: Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), D.P.R. 207/2010).

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
1.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1. Capitolato
2. Disciplinare con allegato DIP e determinazione corrispettivi.
3. Schema di contratto
4. Protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL di Firenze in
materia di appalti pubblici, concessioni di lavori, forniture e servizi e relativo allegato,
approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 48 del 30 maggio 2018,
liberamente consultabile e scaricabile dalla pagina internet istituzionale all’indirizzo
http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/
al
sottomenu
«protocolli-di-legalita-e-codici-di-comportamento».
L’appalto è disciplinato anche dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R “Regolamento per
l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori”, di cui al
Capo VI della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e dalle “Norme tecniche di
funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start
GR” approvate con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo
internet https://start.toscana.it/ nella sezione “Progetto”.
La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma start all’indirizzo
https://start.toscana.it/.
1.2 CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di CHIARIMENTI relative alla procedura di gara, esclusivamente in lingua
italiana, dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata
alla presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte.
Le risposte ai chiarimenti di interesse generale vengono pubblicate sul Sito nella sezione
“Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. Le
suddette richieste potranno essere formulate fino a 6 giorni prima della scadenza. Ai sensi dell’art.
74 comma 4 del Codice le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più
tardi di 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Le informazioni inerenti le modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana possono essere rivolte alla Società i-Faber al n. tel. n. 0810084010.
1.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avvengono tramite il sistema
telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell’area “Comunicazioni”
relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso
sul sistema Start.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 2bis e 5, del Codice.
Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta
elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono
replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si
impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale
comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di
comunicazione. Eventuali comunicazioni dell’Amministrazione di interesse generale, inerenti la
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documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla piattaforma START
nell’area riservata alla gara.
L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e
sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta
Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate. Attenzione: Il sistema telematico di acquisti
online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare
tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal
sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in
ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
Le comunicazioni di cui all’art. 76, commi 2bis e 5, del Codice saranno fatte
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal concorrente in sede di
presentazione dell’offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di
operatori esteri.
Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta
elettronica certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione
di indirizzi errati l’Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato
recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
IMPORTO STIMATO DELLE OPERE DA PROGETTARE
L’importo complessivo stimato per i lavori di realizzazione degli interventi oggetto di
progettazione, ammonta, Iva inclusa e somme a disposizione dell’Amministrazione, a €
2.500.000,00.
Nella tabella seguente è riportato il costo stimato suddiviso secondo le categorie di cui al D.M.
17.06.2016 del Ministero della Giustizia degli interventi.
Tabella 1
Importo
lavori
2.000.000,00
€
500.000,00 €

Descrizione

Cat.

Strutture

SO4

Viabilità
ordinaria

V02

VALORE DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA
Valore stimato dell’appalto. Ai sensi dell’art 35 c. 4 del codice il valore massimo stimato
dell’appalto è basato sull’importo pagabile, al netto dell’IVA. Il calcolo tiene conto dell’importo
massimo stimato ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto
esplicitamente stabilito nei documenti di gara. L'importo massimo stimato è € 140.753,00 al
netto di cnpaia e iva.
Importo a base di gara: € 90.753,00 al netto di contributi previdenziali, assistenziali e
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IVA al 22%, come dettagliato nell’Allegato A “Corrispettivi” al presente Documento. L’importo
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari a 0 (zero), in quanto per il servizio non
sussistono rischi di interferenza.
Opzione
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai
sensi dell’art. 106 comma 1, lett. a) del codice, nel caso l'Amministrazione richieda di realizzare
le indagini propedeutiche alla progettazione per un importo stimato di € 50.000,00.
L’importo a base di gara è da considerare a corpo e deve intendersi come massimo compenso
attribuibile per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto.
Il servizio viene compensato, dietro presentazione di regolari fatture, previa verifica della
regolarità contributiva dell’affidatario.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel
rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal
d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.
FINANZIAMENTO
L’appalto è finanziato con fondi allocati nel bilancio della Città Metropolitana assegnati dal
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. Il pagamento del corrispettivo avverrà
con le modalità di cui al Capitolato.
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 dalla Legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei
flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o
postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto
dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall’articolo 3 della citata Legge. Il mancato
utilizzo da parte dell’aggiudicatario dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto
degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del contratto,
ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui
all’art. 6 della Legge 136/2010.
CRONOPROGRAMMA
I tempi di esecuzione del servizio oggetto di affidamento relativo al progetto di fattibilità
tecnica ed economica della nuova viabilità sopra indicato è fissato in 90 giorni, decorrenti
dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di avvio dell’esecuzione del servizio nel
caso di consegna ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice. Entro detto termine l’affidatario
dovrà consegnare tutti gli elaborati progettuali, sopra indicati.
L’affidatario dovrà consegnare tutti gli elaborati progettuali necessari, secondo insindacabile
valutazione del RUP, per la convocazione della conferenza dei servizi di cui all’art. 27, comma
3, del Codice e per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ambientale ai sensi
della L.R.T. 10/2010 s.m.i. entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di approvazione della documentazione da parte del RUP e del tavolo tecnico
appositamente costituito.
Il servizio si considererà concluso una volta terminata, con esito positivo, la verifica preventiva
della progettazione ai sensi dell’art. 26 del Codice.
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici invitati possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata,
secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai
successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
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È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento di partecipare anche in forma
individuale.
REQUISITI INFORMATICI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel
presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24.12.2009, n. 79/R, “Regolamento per l’attuazione delle
procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori” di cui al Capo VI della legge
regionale n. 38/2007 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza
e regolarità del lavori) e nelle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana – START” approvate con decreto dirigenziale n. 3631 DEL 06/08/2015 e
consultabili all’indirizzo internet https://start.toscana.it/ nella sezione “Progetto”.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:
a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;
b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005 ovvero il
possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione e al
momento della presentazione offerte, risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato
o sospeso. Ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari
qualificati presenti nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è
stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate
basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione europea ha reso
disponibile un applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale
nella sezione Software di verifica. La Stazione Appaltante utilizzerà tale applicazione per il
riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della
Comunità.
I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere
preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura,
trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:
-PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari;
-PDF /A JPG per le immagini.
La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di
documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.
REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 c. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà
dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria
integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida A.N.AC. n. 6, aggiornate al D. Lgs.
56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017.
PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE
III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI
ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI
SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE
ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di
dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80
comma 3 ultimo periodo del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. del 2001, n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione
sindacali di cui al paragrafo 2 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1,
comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella
Parte III, sezione D, numero 8 del DGUE.
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REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti.Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Requisiti di idoneità professionale
a) Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri oppure Ordine degli Architetti, ai sensi delle
vigenti leggi in materia di esercizio della relativa professione;
b) Iscrizione all’Ordine dei Geologi ai fini della redazione della Relazione geologica;
c) Limitatamente agli operatori costituiti in forma societaria : iscrizione al pertinente
registro della CCIAA completa del numero, della località di iscrizione e del codice
ATECO principale. L’operatore deve risultare attivo e iscritto per un’attività
compatibile con l’oggetto dell’appalto.
Requisiti di capacità economico finanziaria
Fatturato specifico in servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di cui all’art. 3,
lett. vvvv) del Codice, per un importo complessivo realizzato negli ultimi 3 esercizi
antecedenti la pubblicazione del bando, non inferiore a 2 volte l’importo posto a base della
presente gara, pari a € 90.753,00 al netto di IVA e di oneri previdenziali e assistenziali.
Gli operatori economici che per giustificati motivi , ivi compresa, la costituzione o l’inizio
dell’attività da meno di tre (3) anni, non sono in grado di produrre il requisito, in alternativa
al fatturato possono dichiarare il possesso di una adeguata copertura assicurativa contro i
rischi professionali, con efficacia per almeno 60 ( sessanta) giorni dopo la data di scadenza
per la presentazione dell’offerta, con massimale di copertura, al netto di eventuali
franchigie, non inferiore a due volte l’importo di € 90.753,00.
Requisiti di capacità tecnica
a) Espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data della lettera di invito a presentare
offerta, di servizi tecnici di cui all’art. 157 commi 1 e 2 del Codice, per un importo dei lavori
non inferiore una volta l’importo dei lavori per ciascuna delle classificazioni di cui
alla “Colonna A” della seguente tabella 2
Tabella 2:
Periodo di Riferimento : dal _25/02/2012 al 24/02/2022
Importi
ID
Grado di
Requisiti minimi
Opere Complessitvà Lavori
da
Colonna A
Colonna B
Bando
V02
0,45
500.000,00 € 500.000,00 € 400.000,00 €
2.000.000,00 2.000.000,00 1.600.000,00
S.04
0,90
€
€
€
b) Espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara,
di servizi tecnici ( cosiddetti “servizi di punta) per un importo di un unico lavoro
oppure costituito dalla somma degli importi, di non più di due lavori (coppia di lavori) non
inferiore a 0,80 (zero virgola ottanta) volte l’importo dei lavori, distintamente per ciascuna
delle classificazioni ( ID) per i quali devono essere svolti i servizi da affidare, come previsto
nella colonna B della Tabella 2.
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I servizi di punta per ognuna delle ID opere indicate nella Tabella 2 non possono essere
frazionati, ma possono invece essere stati svolti anche da due diversi soggetti purché
appartenenti allo stesso raggruppamento.
.
GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 1, c. 4 della legge 120/2020 la stazione appaltante non richiede le garanzie
provvisorie di cui all’articolo 93 del Codice.
SOPRALLUOGO
Non è previsto il sopralluogo assistito con il rilascio di attestazione da parte della Stazione
Appaltante.
MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO
Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma
START accedendo all’indirizzo https://start.toscana.it/ e completando la procedura di
registrazione on-line presente sul Sistema.
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato
digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la
userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai
documenti della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato
dall’Amministrazione aggiudicatrice, e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito
stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center
del gestore del sistema al n. 0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.ifaber.com.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE
OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio
relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine del giorno 25 marzo 2022
alle ore 10.00.00 la seguente documentazione:
A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA di
cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) A.1), A.1.bis), A.2) firmata digitalmente, ove
previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
B) L’OFFERTA TECNICA, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o
procuratore del soggetto concorrente.
C) L’OFFERTA ECONOMICA, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o
procuratore del soggetto concorrente.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non
aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese
mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove
non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,
comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in
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lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio
del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti indicati al punto
A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del
Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del
Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un
apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima
data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.
A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”
La domanda di partecipazione, è generata dal sistema telematico con le modalità indicate nel
presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma con la quale partecipa alla gara (singola o in RTI).
In caso di partecipazione in RTI il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice
fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna mandatario/mandante.
La domanda indica inoltre:
- i dati generali del concorrente e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute
nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:
 l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato e nello schema di
contratto;
 di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento”
della stazione appaltante consultabile nella sezione amministrazione trasparente del sito
istituzionale della stazione appaltante;
 l’impegno, in caso di aggiudicazione e con riferimento alla prestazioni oggetto del contratto,
ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al
subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e
l’attività svolta.
La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo
essersi identificato sul sistema come precisato al paragrafo 13 del presente disciplinare, dovrà:
- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- scegliere la funzione “Presenta offerta”;
- completare:
- il passo 1 “Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le
informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
- il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa”, da qui cliccare sul tasto
“crea” per compilare il form “Domanda di partecipazione”;
- scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione - nome impresa”
generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione - nome impresa”
generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi
contenute;
- inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione – nome impresa” firmato
digitalmente nell’apposito spazio previsto.
Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o
procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute. Nel caso di
firma a cura del procuratore, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente
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risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è sufficiente
indicare nella domanda gli estremi della procura. Altrimenti sarà necessario allegare in
copia conforme la procura.
L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati
identificativi”, i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono, o i soggetti
cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara/di invio della lettera di invito, le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016; in particolare:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio
di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che, in
caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della
partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:
- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la
corrispondente “domanda di partecipazione”. La mandataria genera la corrispondente domanda di
partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso
nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi
all’Indirizzario fornitori. Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle
informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali
modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono
essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente
nella home page;
- per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di
presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di
partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito.
La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito
deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte
dell’operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul
sistema START.
A.1.bis) ATTO DI COSTITUZIONE di RTI DI CONCORRENTI. Nel caso di partecipazione
di raggruppamento temporaneo già costituito, deve essere prodotto ed inserito nell’apposito
spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale mandatario ed abilitato ad operare sul
sistema START, ATTO DI COSTITUZIONE di RTI DI CONCORRENTIrilasciato dal
notaio, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui
all’art. 48 commi 12 e 13 del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento
cartaceo.
A.2) DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)
Dato atto di quanto previsto dall’art. 85 del Codice in materia di documento di gara unico europeo
(DGUE), si allega alla documentazione di gara il DGUE, nella versione coerente alla normativa
nazionale di cui al Codice e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di
Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7
della Commissione del 5 gennaio 2016, pubblicate in G.U. n.174 del 27-7-2016, e consistente in
un’autodichiarazione con cui l'operatore economico attesta le seguenti condizioni:
a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice;
b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del Codice;
c) di accettare le clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali
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approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 48 del 30 maggio 2018;
d) di essere iscritto (qualora dovuta) nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la
Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure l’avvenuta
presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco.
SI RACCOMANDA la compilazione del modello predisposto dalla stazione appaltante
e allegato alla documentazione di gara, in quanto il concorrente deve
obbligatoriamente rendere le dichiarazioni contenute nella Parte III, sezioni C e D,
costituenti altri motivi di esclusione previsti dal Codice e dall’ente aggiudicatore.
Precisamente, sono da compilare:
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il possesso dei requisiti di cui all’art..90 DPR 207/2010 è da indicare nella sezione A inserendo
inoltre nella parte IV alla lettera B punto 2 a) l’importo dei servizi eseguiti come richiesto ai fini
della dimostrazione dei requisiti necessari per la partecipazione.
I servizi devono essere comprovabili con documenti di data certa, anteriore al
termine di presentazione dell’offerta.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente indica le attività che intende subappaltare.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 7 del presente
disciplinare (sezioni A-B-C-D).
Si precisa che le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del DGUE nella Parte III sezione
A dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 c. 3 del Codice,
già indicati nella domanda di partecipazione (per le imprese individuali: titolare e direttore
tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita
semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di
Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore
a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione
azionaria, devono essere indicati entrambi i soci).
Il concorrente dovrà dichiarare nella sezione C al punto relativo alla dichiarazione
articolo 80 comma 5 lettera c) tutte le condanne subite dai soggetti di cui all’art 80 c.
3 del Codice.
Parte IV –Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione
barrando compilando quanto la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo
all’idoneità professionale (CCIIA) del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Tale documento deve essere compilato a cura dei seguenti soggetti e firmato
digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema
START nell’apposito spazio previsto:
- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei da tutti gli operatori economici che partecipano alla
procedura in forma congiunta;
B) OFFERTA TECNICA . L’offerta tecnica deve essere presentata con le modalità di
cui a pagina 14 del presente disciplinare.
C) OFFERTA ECONOMICA
Per presentare l’offerta economica mediante indicazione del ribasso percentuale
unico, con l’indicazione di numero due decimali, sull’importo soggetto a ribasso
d’asta di € 90.753,00, il soggetto concorrente dovrà:
accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
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compilare il form on line;
scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre
ulteriori modifiche;
inserire nel sistema il documento “offerta economica”.
Si evidenzia che all’interno dell’offerta economica il ribasso percentuale deve essere
espresso, in cifre, mediante un numero di decimali pari a due.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea non ancora costituita, il modello
offerta economica deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il
concorrente. Con la firma dell’offerta economica il concorrente sottoscrive l’impegno
che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico
atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale
mandatario.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, per i quali sussiste l’obbligo di produrre
l’atto costitutivo di cui al precedente punto A.1.bis, l’offerta economica può essere sottoscritto con
firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.
Ai sensi dell’art. 32, c. 6 del Codice l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine
stabilito per la stipula del contratto.
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema
sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e
ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all’offerta economica
B.1 o C.1, alla domanda di partecipazione.
La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza
un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario
della registrazione.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3,
lett. b) del Codice. La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.
Offerta tecnica

punteggio max 80

Offerta economica

punteggio max 20

Totale

100

La soglia di sbarramento dell’offerta tecnica è stabilita in 45 punti.
Offerta tecnica:
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base degli elementi e sub elementi di
valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che
saranno attribuiti quali punteggi discrezionali, vale a dire in ragione dell’esercizio della
discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

n
.

Elementi (e subelementi)

Sub-pesi

Pesi
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1

1.a
1.b

80

Professionalità e adeguatezza tecnica
l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come
segue:
Affinità servizi di progettazione
Modalità di interazione con la stazione
appaltante

60
20

Offerta economica:
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base degli elementi di valutazione
quantitativi elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi
ovvero Ribasso percentuale unico sul prezzo a base di gara.
n
.
2

Offerta
economica
Ribasso percentuale unico sul prezzo a base di gara

Sub-pesi
20

Peso

20

Ribasso percentuale unico sul prezzo a base di gara ( peso massimo 20 punti)
L’offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull’importo
del corrispettivo posto a base di gara. Il ribasso è indicato in cifre con non più di 3 (tre) cifre
decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più saranno troncate senza arrotondamento.
L’offerta non deve essere corredata dall’indicazione dei costi di sicurezza aziendali e dei costi
della manodopera, quale componente interna dell’offerta, trattandosi di prestazione di
natura prevalentemente intellettuale.
OFFERTA TECNICA: CRITERI VALUTAZIONE
1) Professionalità e adeguatezza tecnica:

1.a Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi

relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la
prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI delle Linee guida ANAC e dal DM
tariffe. I servizi prescelti dal professionista e da questo ritenuti affini all’oggetto dell’appalto,
i devono essere stati eseguiti e conclusi nei 10 anni precedenti la data di pubblicazione del
bando. Verranno considerate sia la tipologia, caratteristiche, complessità ed entità delle
opere oggetto di progettazione, sia la metodologia utilizzata per lo svolgimento dei servizi. In
particolare verranno premiate quelle offerte la cui documentazione evidenzi la maggiore
correlazione dei servizi presentati con quello oggetto dell’affidamento, nonché dimostri che il
concorrente ha redatto progetti che sul piano tecnologico, funzionale e di inserimento nel
contesto, nonché per l’uso di soluzioni progettuali efficienti ed efficaci, meglio rispondono
agli obiettivi perseguiti dalla committenza e meglio risolvono le criticità prevedibili o emerse
nel corso delle attività di progettazione.

1.b Verrà

premiata
l’efficacia
ed
efficienza
delle
modalità
proposte
per
l’interazione/integrazione con la Committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi,
acquisizione pareri, verifica validazione e approvazione del progetto, ecc.) e la loro
completezza in ordine alle procedure da attivare, nonché la metodologia utilizzata per
recepire ed adeguarsi alle diverse esigenze manifestate dalla Committenza e dai Soggetti terzi
coinvolti durante la progettazione e realizzazione delle opere
La relazione illustrativa dei punti 1.a e 1.b dovrà essere composta al massimo da
6 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere indicativamente un
massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10. Gli elaborati grafici
o tecnico esplicativi potranno essere redatti su fogli A3 o A4 in numero massimo
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pari a 4 facciate.

METODO DI CALCOLO DELL’OFFERTA
Per gli elementi e sub-elementi di valutazione dell’offerta tecnica ( 1.a e 1.b ) i coefficienti
sono determinati mediante il metodo “aggregativo compensatore” di cui all’allegato P al
DPR 207/2010.
I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun sub-elemento sono
determinati discrezionalmente da ciascun commissario:
a) assegnando un valore, variabile tra zero e uno, secondo la seguente tabella:
Valutazion
Coefficient
Contenuto
dell’offerta
e
e
Progetto/relazione ben strutturato/a che sviluppa in
Ottimo
1,00
modo
completo, chiaro, preciso e approfondito l’oggetto/argomento
richiesto.
Progetto/relazione adeguato/a che sviluppa,
Buono
0,80
l’oggetto/argomento
richiesto in modo non del tutto completo e senza
particolariapprofondimenti.
Progetto/relazione pertinente che sviluppa il progetto/relazione 0,60
Discreto
in
maniera parziale e/o senza completo approfondimento
Sufficiente
0,40
Progetto/relazione accettabile ma poco strutturato/a
Progetto/relazione mediocre e non sufficientemente sviluppato/a 0,20
Scarso
Insufficiente Progetto/relazione carente, troppo generico/a ed inadeguato/a 0,00
o
del tutto assente.

b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte
dei concorrenti su ciascun sub-criterio;

c) trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i

commissari in coefficienti definitivi, e riportando ad uno la media più alta e
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Tale coefficiente definitivo verrà moltiplicato per il sub-punteggio massimo previsto per
quel sub- elemento di valutazione.
Nel caso di valutazione di un'unica offerta il riallineamento a 1 della media dei coefficienti
provvisori non verrà effettuato.
Si precisa che:
- il coefficiente è pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima possibile; - il
coefficiente è pari a 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta.

Offerta economica
Ribasso percentuale unico sul prezzo a base di gara
È
attribuito
al
ribasso

offerto

un coefficiente, variabile da zero a uno, calcolato tramite la seguente formula con
interpolazione lineare:
Ei = Ri / Rmax dove: Ei
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Ri = coefficiente attribuito al Concorrente i-esimo = ribasso percentuale offerto dal
Concorrente i-esimo Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente
1° Riparametrazione - Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari elementi di
valutazione, se nessun concorrente ottiene nei singoli elementi di valutazione 1 e 2 il
punteggio massimo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando
al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto nell'elemento, il massimo punteggio
previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
2° Riparametrazione - Al fine di garantire l'equilibrio e la ponderazione tra il punteggio
tecnico e quello economico/temporale, se nel punteggio tecnico complessivo nessun
concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato
riportando a 75 punti il punteggio ottenuto dalla migliore offerta qualitativa e
riproporzionando linearmente tutti i punteggi ottenuti dalle altre offerte.

Nel caso di valutazione di un'unica offerta le due riparametrazioni non verranno effettuate.
L’incarico professionale sarà affidato al soggetto che avrà riportato il punteggio maggiore. A
parità di valutazione si darà preferenza al candidato più giovane di età, o l’associazione e/o società
di professionisti o di ingegneria nel quale è presente il professionista più giovane di età.
VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA’ DELLE OFFERTE
Si procederà alla valutazione delle giustificazioni presentate a corredo dell’offerta, al fine di
valutare la congruità dell’offerta stessa, nei seguenti casi:
• quando sia i punti attribuiti al prezzo , sia quelli attribuiti alla parte tecnico-qualitativa
dell’offerta, sono pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punteggi massimi a disposizione; •
quando per l’offerta prima in graduatoria ed eventualmente altre offerte, si ravvisi l’ipotesi di
anomalia in base ad elementi specifici. Se le giustificazioni vengono considerate non adeguate,
dopo contraddittorio, il RUP dichiara l’annullamento dell’offerta e propone per l’aggiudicazione il
concorrente con offerta non anomala che segue in graduatoria; se le giustificazioni vengono
valutate adeguate l’offerta viene convalidata. L’avvenuto affidamento sarà reso noto con le
medesime formalità dell’avviso di selezione
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e
della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle
false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento,
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo
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speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di
gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa,
anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi
dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- la mancata produzione e/o sottoscrizione del patto di integrità può essere oggetto di
soccorso istruttorio.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta,
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine
perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,
comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice,
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’aggiudicatario è valido dal momento stesso
dell’offerta, mentre l’Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta aggiudicazione ed
efficace dell’appalto, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme
vigenti.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano
motivate esigenze di interesse pubblico. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito
positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al
secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato
al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
Ai sensi dell’art. 53 del Codice l’accesso agli atti della procedura di gara e differito:
- in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine
per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;
- in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta fino
all’aggiudicazione.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca
Dati Nazionale Antimafia, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza
di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano
successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92,
comma 4 del D.Lgs. 159/2011.
La stipula avrà luogo entro 30 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.
32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
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All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del
Codice.
L’esecutore del contratto è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori a produrre le
polizze assicurative di cui al Capitolato.
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali
imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente,
prima dell’inizio della prestazione.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto
ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano
nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(per brevità “Regolamento”).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative, nel “DGUE” e
nell’offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini
dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di
selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all’offerta nonché dell’aggiudicazione
e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui
sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili
e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del
trattamento.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da
eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a
memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri
soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati potranno essere comunicati a:
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- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione
degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che
verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione
degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal
Codice, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o
di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i
diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta
l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate
nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.
TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento dei dati Città Metropolitana di Firenze.
Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente competente del Settore a cui si
riferiscono le informazioni.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e
dell’Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti
dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’operatore economico di
partecipare alla procedura di gara.
Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei
dati personali, anche di categorie personali di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016.
DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).
I “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22
comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei
requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.
Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore
acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al
presente procedimento.
Direzione Patrimonio
Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005
modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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