PROVINCIA PISTOIA
AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA
VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINA
Atto. n. 494 del

07/06/2019

Oggetto: RDO SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI
SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA
NEL PERIODO SETTEMBRE 2019-LUGLIO 2021 PER IL COMUNE DI
AGLIANA. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E INDIZIONE PROCEDURA.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamati:
• il Decreto Presidenziale n. 38 del 23/02/2018 avente ad oggetto “MISURE DI DEFINIZIONE
DEL PIANO DI RIASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA” che approva il documento
di indirizzo di pari oggetto, in data 20 febbraio 2018 a firma del Presidente della
Provincia, e i documenti attuativi dello stesso;
• il Decreto Presidenziale n. 41 del 27/02/2018 ad oggetto “Decreto presidenziale n.38 del
23/02/2018. Conferimento dal 01/03/2018 dell’incarico dirigenziale di Responsabile
dell’Area di Coordinamento Governance Territoriale di Area Vasta, Programmazione e
Bilancio, Servizi Amministrativi”;
• la Determinazione Dirigenziale n. 433 del 21/05/2019 di conferimento dell’incarico di
Posizione Organizzativa implicante direzione di struttura riferita a “Stazione unica
appaltante per l'affidamento di lavori e forniture degli Enti convenzionati e dei lavori di
competenza della Provincia presso l'Area di coordinamento governance territoriale di
area vasta, programmazione e bilancio, servizi amministrativi” al Funzionario D.ssa
Roberta Broglia;
Richiamati:
• il D.Lgs. n. 97/2016 (modifica della L. n. 190/2012 Anticorruzione e del D.Lgs. 33/2013
Trasparenza);
• il Decreto Presidenziale n. 27 del 29.01.2019 con il quale la Provincia ha approvato il
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021;
Richiamati:
• la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 16/01/2015 avente ad
oggetto:”Schema di convenzione per l’affidamento alla stazione Unica Appaltante (SUA)
della Provincia di Pistoia in funzione di Centrale di committenza ...omississ....
Approvazione”
• il Decreto Presidenziale n. 31 del 09/02/2015 avente ad oggetto: “Istituzione della
Stazione Unica Appaltante”;
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• la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 09/02/2018 avente ad oggetto: ”NUOVO
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) DELLA
PROVINCIA DI PISTOIA IN FUNZIONE DI CENTRALE DI COMMITTENZA, AI SENSI DELL'ART. 3 CO. 1, LETT.
I), L), M), E ART. 37 CO.4 LETT. C) DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS 50/2016 S.M.I.)
E REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE. APPROVAZIONE.”

• la Convenzione Cron. n. 39 stipulata in data 05/04/2018 tra la Provincia di Pistoia e il
Comune di Agliana per la gestione degli affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi
tramite la SUA in funzione di centrale di committenza ai sensi dalle legge 7 aprile 2014,
n. 56 e dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Dato atto che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, è stata istituita
presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), e dalla stessa riconosciuta col Codice
AUSA 0000156907, ai sensi dell’art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179,
convertito, con modificazioni, con legge 221/2012 e che si è provveduto ad individuare nel
sottoscritto Dirigente il Responsabile presso l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA);
Preso atto che
con Determinazione a contrattare n. 346 del 06/06/2019 del Responsabile U.O.C. 4 Servizi
sociali e scuola del Comune di Agliana Ente committente, veniva disposto di procedere,
tramite la SUA della Provincia di Pistoia, in virtù della Convenzione stipulata tra le parti ai
sensi dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 s.m.i., dando mandato alla stessa di avviare una procedura per l’affidamento del
servizio in parola, tramite RdO sul MePA giusta la presenza del Bando attivo “Servizi
sociali” a cui è riconducibile la tipologia di servizio in affidamento, da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., sulla base
dei criteri stabiliti dal medesimo Ente committente e di cui al CSA, per il periodo settembre
2019 30 luglio 2021, per un importo stimato in € 647.945,00 netti, di cui € 647.345,00
costituiscono l’importo a base d’asta e € 600,00 gli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso;
Preso atto degli atti predisposti in merito alla presente procedura dall’Ente committente e
sotto indicati:
A) Capitolato d’appalto
B) DUVRI;
Atteso che occorre procedere all'affidamento dei servizi in parola per l'Ente Committente
in esecuzione alla Determinazione a contrattare dello stesso ed in virtù della Convenzione
stipulata e sopra richiamata;
Considerato che a norma dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. nonché dell’art.
6 della Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento di gara, è il Dr. Agr. Renato
Ferretti Dirigente Servizio SUA della Provincia di Pistoia;
Alla luce di quanto sopra riportato e constatato che:
• il valore contrattuale non supera la soglia stabilita dall’art. 36 co. 2 lett. b) in
combinato disposto art. 35 co. 1 lett. d) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi
specifici elencati nell’allegato IX del D. Lgs.vo 50/2016 s.m.i.;
• non sono state attivate convenzioni CONSIP o altre convenzioni di cui all’art. 26,
comma 1, della Legge n. 488/1999 e s.m.i, in riferimento all’oggetto del servizio in
parola, come dichiarato dal Comune Ente committente nella propria determinazione a
contrattare sopra citata;
• secondo quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 convertito nella
Legge 6 luglio 2012, n. 94 circa l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art.
1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, il Responsabile del procedimento ha constatato la presenza tra i
Bandi MePA attivi del seguente Bando: Nome Iniziativa “Bando Servizi sociali”,
• ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 95 del 2012 (convertito con L. n. 135 del 7.8.2012), i
contratti stipulati in violazione dell’art.26 co. 3 L. n. 488/1999 di approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto
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dall'articolo 27, comma 6 della medesima Legge (Convenzioni CONSIP) ed i contratti
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione da CONSIP sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
sono causa di responsabilità amministrativa;
il Mercato Elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica,
nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di
trattamento e non discriminazione,
la scelta della procedura che si attiva col presente provvedimento garantisce
l’adeguata apertura del mercato e consente di individuare l’operatore economico in
modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i., così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure
ordinarie;

Rilevato che:
• i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePA
gestito dalla Consip, in quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata
dall’accreditamento degli operatori economici nel Mercato Elettronico da parte della
Consip;
• le procedure telematiche d’acquisto attraverso il Mercato Elettronico della P. A. gestito
da Consip SPA sono inoltre disciplinate dalle “Regole del sistema di e-procurement della
P.A.” pubblicate sul sito di Consip;
Dato atto che:
• la procedura di gara sarà espletata interamente in modalità telematica, ivi compreso
l’invio delle richieste di offerta, la trasmissione della documentazione amministrativa e
dell’offerta economica da parte di ciascuna ditta, l’istruttoria delle offerte pervenute e la
conseguente aggiudicazione ai sensi dell’art. 40 comma 2 Dlgs 50/2016 s.m.i. in
combinato disposto con l’art. 52, l’art. 58 e l’art. 44 medesimo Decreto;
• a tal fine sarà redatto il documento di RdO cui sarà allegata la seguente documentazione
predisposta da questo Servizio SUA e rimessa in allegato per l’approvazione:
1. Condizioni particolari di RdO (Allegato 1)
2. Mod. Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative al DGUE ai sensi degli
artt. 45, 46, e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 2)
3. Mod. Dichiarazioni ex art.95 co.10 Dlgs.50/2016 s.m.i. (Allegato 3)
4. Mod. Dichiarazione impegno a costituire ATI (Allegato 4);
• i servizi dovranno essere svolti sulla base del CSA e secondo le direttive della RDO di cui
al Disciplinare di gara – Condizioni particolari di RdO e della documentazione di gara
predisposta dall’Ente committente e da questa SUA;
• verranno invitati tutti gli operatori economici abilitati al Bando MePA “Bando Servizi
sociali”;
• una Commissione giudicatrice, nominata successivamente alla ricezione delle offerte ai
sensi dell’art. 77 D.Lgs 50/2016 s.m.i. e s.m.i. procederà ad una valutazione qualitativa
dei criteri e sub-criteri indicati nell'allegato al CSA predisposto dagli Enti committenti ed
allegato alla RdO;
• l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento ai criteri e
sub criteri ed ai rispettivi punteggi e sub punteggi massimi a loro attribuiti indicati nel
CSA e, per i seguenti punteggi: OFFERTA TECNICA punti Max 70, OFFERTA ECONOMICA punti
Max 30, e con la previsione di una soglia di sbarramento di punteggio minimo per
l’offerta tecnica di punti 42/70;
• trattandosi di contratto sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.lgs. n.50/2016
s.m.i. i termini di ricezione offerte possono essere ridotti fino alla metà;
• il termine per il ricevimento delle offerte verrà indicato nella procedura MePA;
• si procederà nei confronti dell’affidatario alle verifiche circa il possesso dei requisiti di
ordine generale previsti per la partecipazione alle gare ex Art. 80 del Codice dei
Contratti nonché dei requisiti di ordine speciale qualora previsti;
• con Determinazione dirigenziale verrà approvata l’aggiudicazione e ne verrà data
comunicazione a tutti i concorrenti tramite la piattaforma MePA e via PEC;
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• la presente procedura di gara è impegnativa per l’operatore economico partecipante,
ma non per l’Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati i successivi atti
formali di aggiudicazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
• l’affidamento all’aggiudicatario avverrà mediante sottoscrizione, con firma digitale, del
“Documento di stipula” generato dal sistema ai sensi delle REGOLE DEL SISTEMA DI EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 50, 51, 52 e 53);
• l’aggiudicazione è impegnativa per l’operatore economico affidatario ma non per
l’Amministrazione committente, fino a quando non saranno perfezionati gli atti in
conformità alle vigenti disposizioni di legge;
• l’Amministrazione ha la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95
co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. , qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto;
• l'aggiudicazione e la data di avvenuta stipula del contratto verranno comunicate
all’aggiudicatario ed ai partecipanti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 co. 5 del D.Lgs.
n. 50/2016;
• si procederà alla pubblicazione del presente atto per gli adempimenti previsti dall'art.
29 co. 1 D.lgs 50/2016 s.m.i.;
Dato atto che a corredo della documentazione di gara saranno pubblicati altresì i
documenti sotto indicati:
1. DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastruture e Trasporti del
18 luglio 2016 e/o successive modifiche;
2. Patto di integrità in materia di contratti pubblici approvato con Decreto del Presidente
della Provincia di Pistoia n. 146 del 10/06/2016;
3. Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013);
4. Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Pistoia adottato con
Deliberazione della Giunta provinciale n. 196/2013;
Atteso che in relazione alla presente procedura di gara trova applicazione quanto
previsto dalle Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. aggiornate con
Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, art. 3 punto 3.6, dove espressamente si
precisa che “La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite
procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in
virtù di regole stabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di
indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al
numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.”;
Dato atto che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, le
procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano
nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni e integrazioni;
Accertato che:
• relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6
D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti
del Responsabile del dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche
potenziale;
• ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 tra i requisiti richiesti
agli operatori economici offerenti sarà inserito il seguente: "di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o
incaricati della Provincia di Pistoia – nel triennio successivo alla loro cessazione del
rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa
ditta per conto della Provincia di Pistoia negli ultimi tre anni di servizio";
• i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dal D.Lgs.
33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito
web della Provincia di Pistoia sezione Appalti e Bandi di gara;
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Ritenuto opportuno, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità
di trattamento, trasparenza e proporzionalità, al fine di assicurare adeguata pubblicità alla
gara in argomento, procedere alle seguenti pubblicazioni:
• sul Portale www.acquistinretepa.it
• sul sito internet della Provincia di Pistoia www.provincia.pistoia.it/gare
• sul SITAT Osservatorio Regionale Contratti Pubblici;
Visti:
- il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche e s.m.i.;
- il D.Lgs 19/04/2016 n° 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 per quanto non espressamente abrogato dal D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
- le Regole Generali del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione di
Consip;
- la Convenzione stipulata tra la SUA Provincia di Pistoia e l’Ente committente;
PROPONE
Di dare atto delle premesse parte integrante e sostanziale della presente Determinazione
dirigenziale;
Di avviare il procedimento per l’affidamento della GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI E
AUSILIARI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA NEL PERIODO SETTEMBRE 2019-LUGLIO
2021 per il COMUNE DI AGLIANA, Ente committente, attraverso la procedura negoziata ai
sensi dell'art. 35 co. 1 lett. d) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici
elencati nell’allegato IX in combinato disposto con l’art.36 co.2 lett. b) e 36 co. 6 e art. 3
lett. bbbb) del Dlgs. 50/2016 s.m.i., tramite RdO sul MePA di Consip, relativamente al
Bando “Bando Servizi sociali”, da aggiudicarsi con il criterio dell’OEV ai sensi dell’art. 95
comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo
Ente committente e di cui al CSA, per il periodo settembre 2019 30 luglio 2021, per un
importo stimato in € 647.945,00 netti, di cui € 647.345,00 costituiscono l’importo a base
d’asta e € 600,00 gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Di dare atto che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della
Legge n. 488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto forniture identiche o comparabili con quelle
oggetto della presente procedura di affidamento;
Di prendere atto della documentazione di gara prodotta dall’Ente committente sopra
richiamata;
Dato atto che:
• la procedura di gara sarà espletata interamente in modalità telematica, ivi compreso
l’invio delle richieste di offerta, la trasmissione della documentazione amministrativa e
dell’offerta economica da parte di ciascuna ditta, l’istruttoria delle offerte pervenute e
la conseguente aggiudicazione ai sensi dell’art. 40 comma 2 Dlgs 50/2016 s.m.i. in
combinato disposto con l’art. 52, l’art. 58 e l’art. 44 medesimo Decreto;
• a tal fine sarà redatto il documento di RdO cui sarà allegata la seguente
documentazione predisposta da questo Servizio SUA e rimessa in allegato per
l’approvazione:
1. Condizioni particolari di RdO (Allegato 1)
2. Mod. Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative al DGUE ai sensi degli
artt. 45, 46, e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 2)
3. Mod. Dichiarazioni ex art.95 co.10 Dlgs.50/2016 s.m.i. (Allegato 3)
4. Mod. Dichiarazione impegno a costituire ATI (Allegato 4);
• i servizi dovranno essere svolti sulla base del CSA e secondo le direttive della RDO di
cui al Disciplinare di gara – Condizioni particolari di RdO e della documentazione di gara
predisposta dall’Ente committente e da questa SUA;
• verranno invitati tutti gli operatori economici abilitati al Bando MePA “Bando Servizi
sociali”;
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una Commissione giudicatrice, nominata successivamente alla ricezione delle offerte ai
sensi dell’art. 77 D.Lgs 50/2016 s.m.i. e s.m.i. procederà ad una valutazione qualitativa
dei criteri e sub-criteri indicati nell'allegato al CSA predisposto dagli Enti committenti ed
allegato alla RdO;
l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento ai criteri e
sub criteri ed ai rispettivi punteggi e sub punteggi massimi a loro attribuiti indicati nel
CSA e, per i seguenti punteggi: OFFERTA TECNICA punti Max 70, OFFERTA ECONOMICA punti
Max 30, e con la previsione di una soglia di sbarramento di punteggio minimo per
l’offerta tecnica di punti 42/70;
con Determinazione dirigenziale verrà approvata l’aggiudicazione e ne verrà data
comunicazione a tutti i concorrenti tramite la piattaforma MePA e via PEC;
la presente procedura di gara è impegnativa per l’operatore economico partecipante,
ma non per l’Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati i successivi atti
formali di aggiudicazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
l’affidamento all’aggiudicatario avverrà mediante sottoscrizione, con firma digitale, del
“Documento di stipula” generato dal sistema ai sensi delle REGOLE DEL SISTEMA DI EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 50, 51, 52 e 53);
l’aggiudicazione è impegnativa per l’operatore economico affidatario ma non per
l’Amministrazione committente, fino a quando non saranno perfezionati gli atti in
conformità alle vigenti disposizioni di legge;
l’Amministrazione ha la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95
co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. , qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto;

Di disporre che:
• trattandosi di contratto sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.lgs. n.50/2016
s.m.i. i termini di ricezione offerte possono essere ridotti fino alla metà;
• il termine per il ricevimento delle offerte verrà indicato nella procedura MePA;
• si procederà nei confronti dell’affidatario alle verifiche circa il possesso dei requisiti di
ordine generale previsti per la partecipazione alle gare ex Art. 80 del Codice dei
Contratti nonché dei requisiti di ordine speciale qualora previsti;
• verranno comunicate all’aggiudicatario ed ai partecipanti, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'aggiudicazione e la data di avvenuta
stipula del contratto;
• si procederà alla pubblicazione del presente atto per gli adempimenti previsti dall'art.
29 comma 1 D.lgs 50/2016 s.m.i.;
Di approvare la documentazione, allegata al presente atto di cui forma parte integrante,
per la pubblicazione della RDO, e consistente in:
1. Condizioni particolari di RdO (Allegato 1)
2. Mod. Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative al DGUE ai sensi degli artt.
45, 46, e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 2)
3. Mod. Dichiarazione art. 95 co. 10 Dlgs 50/2016 s.m.i. (Allegato 3)
4. Mod. Dichiarazione impegno a costituire ATI (Allegato 4);
Di dare atto che, a corredo della documentazione di gara, saranno pubblicati altresì i
documenti sotto indicati:
1. DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastruture e Trasporti del
18 luglio 2016 e/o successive modifiche;
2. Patto di integrità in materia di contratti pubblici approvato con Decreto del Presidente
della Provincia di Pistoia n. 146 del 10/06/2016;
3. Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013);
4. Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Pistoia adottato con
Deliberazione della Giunta provinciale n. 196/2013;
Di dare atto che, al fine di assicurare adeguata pubblicità alla gara in argomento, nel
rispetto dei principi di economicità efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza e proporzionalità, si procederà alle seguenti pubblicazioni:
• sul Portale www.acquistinretepa.it
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• sul sito internet della Provincia di Pistoia www.provincia.pistoia.it/gare
• sul SITAT Osservatorio Regionale Contratti Pubblici;
Di precisare che ai sensi della Convenzione stipulata con l’Ente committente, competono
alla SUA quale Centrale Unica di Committenza gli adempimenti relativi allo svolgimento
della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all’adozione della determinazione di
aggiudicazione definitiva efficace;
Di dare atto che:
• a norma dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. nonché dell’art. 6 della Legge
n. 241/1990, Responsabile del procedimento di gara, è il Dr. Agr. Renato Ferretti
Dirigente Servizio SUA della Provincia di Pistoia;
• per il presente provvedimento non è necessaria l’apposizione del visto di regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, in quanto non
comporta impegno di spesa a carico del Bilancio dell’Ente;
• relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6
D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti
del Responsabile dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
• ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all’art. 9 co. 4 del vigente Regolamento
sui controlli interni, approvato con Deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013 la
sottoscrizione del presente atto equivale ad attestazione di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, prescritta dall’art.
147/bis del D.Lgs 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;
• avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo Regionale della Toscana nei termini e con le modalità di cui all’art. 120
D.Lgs.104/2010. Contro il presente provvedimento è altresì ammessa la richiesta di
riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla
conoscenza dell’atto. Fermi restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile
rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico Regionale della Regione Toscana
senza termini di scadenza;
Di disporre:

• la trasmissione del presente provvedimento all’Ente Committente;
• la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente per giorni n.15 consecutivi;
• la pubblicazione del presente documento ai sensi degli artt. 23 e 37 D.Lgs. 33/2013 e
s.m.i. alla pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell'Ente sezione Appalti e
Bandi di gara.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Funzionario P.O.
D.ssa Roberta Broglia
IL DIRIGENTE
Vista la proposta di determinazione di cui all’oggetto;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di cui all’art 147/bis del
D.Lgs. 267/2000;
Dato atto di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto
di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della legge
241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del Codice di comportamento aziendale;
Preso atto della previsione di cui di cui all’art. 9, co. 4 del vigente Regolamento sui
controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, secondo il
quale la sottoscrizione delle determinazioni equivale ad attestazione di regolarità tecnica,
attestante la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall’art
147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;
DETERMINA N°494 del 07/06/2019
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DETERMINA
di adottare la su estesa proposta di determinazione, per le motivazioni in essa
contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate.

Sottoscritta dal Responsabile
FERRETTI RENATO
con firma digitale1

1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.

DETERMINA N°494 del 07/06/2019
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____________________________________________________________________
AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA,
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI, SERVIZIO TECNICO

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)
CODICE AUSA 0000156907
Dott. Agr. Renato Ferretti - DIRIGENTE
D.ssa Roberta Broglia Funzionario P.O.
0573 374291-293-227 FAX 0573374543 sua@provincia.pistoia.it
P.za San Leone,1 - 51100 Pistoia

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO
DISCIPLINARE DI GARA

RDO SU MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI E
AUSILIARI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA NEL PERIODO SETTEMBRE 2019LUGLIO 2021 PER IL COMUNE DI AGLIANA.
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1.0 - INFORMAZIONI GENERALI
In virtù della Convenzione Cron. n. 39 stipulata in data 05/04/2018, tra la Provincia di Pistoia ed il Comune di Agliana per la gestione
degli affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi tramite la SUA in funzione di centrale di committenza ai sensi dalla legge 7
aprile 2014, n.56 e dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i.
In esecuzione delle Determinazioni a contrattare n. 346 del 06/06/20109 del Responsabile U.O.C. 4 Servizi sociali e scuola del Comune
di Agliana Ente committente, e della Determinazione n. del del Dirigente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia,
Ente appaltante.

NOME, INDIRIZZO, RECAPITI DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Unica Appaltante - Provincia di Pistoia - P.za San Leone,1 51100 Pistoia, Cod. NUTS ITI13,
Cod. AUSA 0000156907, tel. 0573374291-293- 227, url: www.provincia.pistoia.it, e-mail: sua@provincia.pistoia.it , PEC
provincia.pistoia@postacert.toscana.it
Per conto del Comune di Agliana P.za della Resistenza n. 2 - 51031 Agliana Tel: 0574.6781 Fax: 0574.678200
PEC comune.agliana.pt@legalmail e-mail urp@comune.agliana.pt.it Web: http://www.comune.agliana.pt.it

Il presente Disciplinare di gara contiene norme integrative, quali condizioni particolari di R.d.O., rispetto al Bando di
abilitazione “Bando Servizi Sociali” nonché alle Regole generali di e-procurement, unitamente a quanto indicato nel
CSA e in tutta la documentazione di gara, prodotta ed approvata dall’Ente committente.
In particolare le disposizioni contenute nel presente documento attengono alle modalità di partecipazione alla
procedura, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa.
Il presente Disciplinare, il CSA e tutta la documentazione di gara, integrano le prescrizioni contenute nella
documentazione M.e.P.A. di Consip, di seguito indicata, allegata al “Bando Servizi Sociali” per l’abilitazione di
operatori economici ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione:
 CAPITOLATO D’ONERI;
 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO;
 REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT;
In caso di discordanza tra le prescrizioni dei sopra citati documenti, prevalgono quelle contenute nella documentazione
di gara redatta dal Servizio Tecnico Patrimonio e dal Servizio SUA, in quanto essa è aderente alle specifiche necessità
dell’Ente.
Il Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dr. Agr. Renato Ferretti Dirigente dell’Area
di Coordinamento governance territoriale di Area Vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi Amministrativi, Servizio
Edilizia Provinciale, Protezione Civile, Sicurezza Dlgs 81/2008.
1.1 – Tipo di appalto, luogo di esecuzione
L’appalto tramite procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs n. 50/2016 s.m.i.
Il servizio di cui trattasi è compreso nell'allegato IX del D.Lgs 50/2016 e pertanto, ai sensi dell'art. 140 e seguenti dello
stesso, saranno applicate soltanto se espressamente riportate nei documenti di gara le prescrizioni contenute in tale
norma e nelle parti ancora vigenti del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.
I servizi saranno svolti nell’anno educativo 2019/2020 nell’attuale sede provvisoria posta in piazza Giovanni XXIII S.N.C.
e nell’anno educativo 2020/2021 in quella definitiva sita in via E. Curiel, 7.
1.2 – Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto:
- la gestione di almeno due nidi d'infanzia comunali
- l’attuazione del servizio sperimentale di prolungamento dell’orario
- centri estivi
- servizi ausiliari (pulizia, sorveglianza e custodia dei locali, commissioni generiche e sporzionamento).
Si precisa che il servizio sperimentale di prolungamento dell’orario, pur essendo compreso nella base d’asta fino al
31.12.2020, è subordinato alle richieste di accesso, mente per il periodo contrattuale successivo verrà mantenuto a
condizione che pervengano i necessari finanziamenti statali, nonché riformulato sulla base delle nuove esigenze che
dovessero emergere sempre nel rispetto dell'ampliamento dell’offerta educativa integrata.

Copia informatica per consultazione

1.3– Durata dell'appalto
Il Servizio decorre dal mese di Settembre 2019 (presumibilmente entro la prima settimana) al 30.07.2021 (la date precisa
di inizio verrà comunicata dopo l’approvazione del calendario scolastico dei servizi educativi del Comune di Agliana).
Qualora, al termine del contratto d’appalto, il Comune non abbia ancora concluso le procedure di gara per
l’individuazione del successivo soggetto gestore, l’Aggiudicatario è tenuto ad accettare la proroga del Servizio per un
massimo di sei mesi, e comunque nei termini previsti dall’art. 106 - comma 11 - del Codice Appalti.
Rif. Art. 3 CSA
1.4– Ammontare presunto dell’appalto
Il valore dell’appalto è stimato in € 647.945,00 netti, di cui € 647.345,00 costituiscono l’importo a base d’asta e € 600,00 gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, dovendo essere stipulato il DUVRI.
Rif. Art. 5 CSA
1.5 - Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 94 e 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo i criteri di
valutazione e sub criteri e relativi pesi e sub-pesi indicati, ai sensi dell'art. 95, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di
seguito.
L'aggiudicazione verrà effettuata mediante l'attribuzione del punteggio complessivo di punti 100 così suddivisi:
a) Offerta tecnica: massimo attribuibile 70 punti;
b) Offerta economica: massimo attribuibile 30 punti.
Sono escluse le offerte che conseguono un punteggio inferiore a 42/70 rispetto al merito tecnico organizzativo.
L’appalto verrà aggiudicato ad un unico concorrente che, fra quelli ammessi a partecipare, avrà ottenuto il miglior
punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione.
Attribuzione dei punteggio per i criteri qualitativi:
Una Commissione di esperti appositamente nominata procederà, in seduta riservata, all’esame dei progetti costituenti
l’offerta tecnico-qualitativa e potrà a suo giudizio, rinviare i lavori a date successive oppure terminare i lavori in un’unica
seduta.
Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà calcolato eseguendo la somma dei punteggi attribuiti ai singoli
subcriteri.
Il totale dei valori raggiunti costituirà il valore finale dell'offerta tecnica. Rif. Allegato “Criteri di valutazione”.
1.6 – Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di partecipazione
Possono presentare offerta tutti i soggetti di cui all'art. 45 del Codice Appalti, anche consorziati, associati o comunque
raggruppati tra loro, in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti generali: inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto o concessione,
previste all’art. 80 del Codice Appalti;
In caso di:
- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane e consorzi stabili, essi dovranno essere
posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato come esecutore;
- raggruppamento di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, essi dovranno essere posseduti da tutte le imprese
raggruppate o consorziate;
b) requisiti di idoneità professionale:
b1) iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane presso la CCIAA ovvero ad analogo registro
dello Stato di appartenenza per categoria di attività afferente l’oggetto di gara;
b2) se cooperativa o consorzio di cooperative, iscrizione, ai sensi del D.M. 23.6.2004, anche all'Albo delle società
cooperative istituito presso il Ministero delle Attività produttive o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza;
b3) se cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, iscrizione anche ad Albi regionali, istituiti ai sensi dell'art. 9
della L. 381/1991, o possesso dei requisiti necessari per l'ammissione a tali Albi.
I requisiti, in caso di:
- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane e consorzi stabili, dovranno essere
posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato come esecutore;
- raggruppamento di imprese e consorzi ordinari di concorrenti in forma associata, dovranno essere posseduti da tutte le
imprese raggruppate, consorziate e da tutti i soggetti associati;
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c) capacità tecnica e professionale: aver svolto nell'ultimo triennio (2016/2018), con esito positivo, attività analoghe
all'oggetto di gara, in favore di Pubbliche amministrazioni e/o Aziende private per un importo complessivo pari o
superiore ad € 650.000,00 al netto delle imposte. A tale scopo, dovranno essere dichiarate le attività svolte con indicazione
dei destinatari delle prestazioni (soggetti pubblici e/o privati), del compenso percepito (IVA esclusa), della durata
(specificando il numero di mesi) e del periodo di esecuzione (specificando le date).
Il requisito, in caso di:
- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane, dovrà essere posseduto dal consorzio
ovvero dal soggetto consorziato indicato come esecutore;
- consorzi stabili, dovrà essere posseduto dal consorzio ovvero dal soggetto consorziato indicato come esecutore;
- raggruppamento di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, dovrà essere posseduto da ogni impresa raggruppata
nella misura percentuale almeno corrispondente alla quota di esecuzione dichiarata; l’impresa mandataria in ogni caso
deve possedere tale requisito almeno in misura maggioritaria; resta inteso che il requisito richiesto deve essere posseduto
cumulativamente ed interamente dal raggruppamento di imprese o dal consorzio.
d) requisiti di capacità economica e finanziaria: si richiede di avere un fatturato complessivo nel triennio 2016 - 2018 di
almeno € 700.000,00.
I requisiti in caso di:
- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane e consorzi stabili, essi dovranno essere
posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato come esecutore;
- raggruppamento di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, essi dovranno essere posseduti da tutte le imprese
raggruppate e consorziate.
conclusione del rapporto negoziale.
Sono ammessi a partecipare alla presente Richiesta di Offerta, tutti gli operatori economici che alla data di
pubblicazione della Richiesta di offerta (RdO), sino in possesso delle abilitazioni necessarie all’inserimento delle offerte
sul portale MePA - www.acquistinretepa.it, per il “Bando Servizi sociali”
1.7 – Motivi di esclusione
In qualunque momento della procedura verrà disposta l’esclusione dell’operatore economico qualora risulti che lo
stesso si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai
commi 1, 2, 4, e 5 dell’art. 80 del Codice.
L’operatore economico o il subappaltatore che si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) sia stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1 del Codice che gli ha imposto
una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero che ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita
per le singole fattispecie di reato;
b) sia incorso in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 del Codice;
è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito
e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti. In tali casi, ove l’Unione di Comuni ritenga che le suddette misure siano sufficienti, non
escluderà l’operatore dalla gara; viceversa, darà motivata comunicazione di esclusione all’operatore economico.
Resta inteso che, ai sensi del comma 9 dell’art. 80 del Codice, l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla
partecipazione alle procedure di appalto non sarà ammesso alla prova dei fatti esimenti ai sensi della procedura di cui al
capoverso precedente nel corso del periodo di esclusione indicato in sentenza o, in assenza di indicazione nella sentenza,
ai sensi del comma 10 dell’art. 80 del Codice.
Si precisa che, in relazione ai mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma
5, lett. c) del Codice e alla tipologia di carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto da considerare
significative, trovano applicazione le Linee Guida n.6, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, che la Stazione
Appaltante procederà ad applicare per intero.
Sono inoltre esclusi gli operatori economici che incorrano nella situazione di cui all’art. 53, comma 16- ter, del D. Lgs. del
30 marzo 2001 n. 165.
Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità allegato alla documentazione di gara, costituisce causa
di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
Trova applicazione in ogni caso l’art. 86 del Codice rubricato “Mezzi di prova”.
1.8– Avvalimento
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del Dlgs n. 50/2016 il concorrente singolo, consorziato o
raggruppato ai sensi dell’art. 48 del Dlgs n. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti
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economici e/o tecnici avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. A pena di esclusione non è consentito che del medesimo
operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente. Non è altresì consentita la partecipazione alla gara in qualsiasi altra
forma (individuale o associata) dell’impresa ausiliaria e del concorrente che si avvale dei requisiti dell’impresa medesima
1.9 – Subappalto
In relazione alla specifica natura dell’appalto, il ricorso al subappalto è vietato in quanto si tratta di servizio che per la
sua peculiarità richiede continuità di personale che basa la sua azione sulla relazione ed il subappalto inficerebbe il
percorso instaurato e potrebbe risultare involutivo rispetto all’équipe ed alla rete costruita. Rif. Art. 26 del CSA
1.10– Clausola sociale
L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare le clausole sociali contenute nell’art. 50 del Codice Appalti e nelle linee guida
n. 13 approvate con delibera n. 114 del 13.2.2019 dal Consiglio dell’A.N.A.C.

2.0 - DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE
– MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Il termine di presentazione delle offerte è quello indicato nella Lettera di invito alla R.d.O. La presentazione dell'offerta
dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità, mediante il portale del MEPA con le prescrizioni tecniche ivi previste.
Dovrà essere prodotta tutta la documentazione sotto indicata.
Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici in lingua italiana e fatte pervenire, entro l’orario ed il
termine perentorio indicato nella RdO, le offerte sul sito www.acquistinretepa.it secondo le indicazioni previste dalle
"Regole di E-Procurement della Pubblica Amministrazione CONSIP S.P.A.". Saranno prese in considerazione solo le offerte
pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura prevista sul MePA di CONSIP.
Gli allegati messi a disposizione sul portale delle gare telematiche devono essere scaricati e compilati.
I documenti compilati devono essere inseriti in formato PDF negli appositi campi del portale.
Gli altri documenti prescritti devono essere predisposti dal partecipante stesso ed inseriti in formato PDF nell’apposito
campo del portale, a meno che non venga previsto espressamente altro formato.
Per il caricamento dei documenti, ciascun operatore economico ha a disposizione una capacità pari alla dimensione
massima di 20 MB, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione degli stessi.
Tutti i file per i quali è richiesta la firma digitale, devono essere firmati digitalmente e caricati sul portale.
La firma digitale prevede la possibilità che lo stesso documento può essere firmato anche da più persone.
La corretta firma digitale rimane nella piena responsabilità di ciascun partecipante. Se nel corso della verifica telematica
della documentazione si rilevasse che i file non sono firmati digitalmente, il partecipante verrà escluso dalla gara.
Il portale delle gare telematiche genera in automatico l’Offerta economica.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- devono essere rilasciate ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del
dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il
candidato stesso), a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento
del dichiarante in corso di validità; per ciascun dichiarante e sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento
anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme
all’originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati,
ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione
da produrre ove non richiesta espressamente in originale potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme
ai sensi, rispettivamente, degli art. 18 e 19 del DPR n. 445/2000;
Inoltre, in caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio dovrà essere presentata la seguente documentazione:
R.T.I. o Consorzi già costituiti:
Originale o copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria oppure
dell’atto costitutivo del Consorzio, da cui dovranno risultare, fra l’altro, le forniture o le parti delle forniture che saranno
eseguite dalle singole imprese.
R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti:
Dichiarazione congiunta, nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, firmata dal Legale Rappresentante (o
da persona dotata di poteri di firma) di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda, attestante:
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a) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero
l’impresa che in caso di aggiudicazione sarà designata quale referente responsabile del Consorzio;
c) Le forniture o le parti di forniture che saranno eseguite dalle singole imprese.
Nel caso i documenti amministrativi e l’offerta economica siano sottoscritti da un procuratore:
La procura speciale in originale o copia autentica.
2.1 - Documenti da presentare per la partecipazione alla gara
La documentazione a corredo dell’offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali secondo le specifiche tecniche
dettate dal MePA:
• “Busta virtuale Amministrativa” – contenente la documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara;
• “Busta virtuale Tecnica” – contenente l’offerta tecnica redatta dall’operatore economico che, nello specifico, dovrà
indicare quanto offerto in relazione a ciascuno punti definiti nell’allegato Criteri di valutazione.
• “Busta virtuale Economica” – contenente l’offerta economica per l’attribuzione dei relativi punteggi redatta secondo le
regole del MePA.
"Busta A - Documentazione amministrativa " dovrà, a pena di esclusione, contenere i seguenti documenti, (A)scaricati
dal portale e sottoscritti per conoscenza ed accettazione, oppure (B)scaricati e compilati o (C)predisposti dall’operatore e
tutti FIRMATI digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale dell’operatore economico:
A.1) MOD. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE È REDATTA, in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato “Mod.A
Domanda di partecipazione” e contiene tute le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio,
RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati
identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante;
capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 let. b) e c) del
Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno
il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 let. b) e c) del
Codice, la domanda è sotoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal
procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
A.2) MOD. DGUE - debitamente sottoscritto attestante l’assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti per
l’ammissione alla gara, resa dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della società o cooperativa di
produzione e lavoro o consorzio ovvero dal procuratore generale o speciale munito dei relativi poteri, sotto la
responsabilità in caso di dichiarazione mendace prevista dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000. Qualora la dichiarazione sia
resa da un Procuratore, dovrà essere allegato il relativo atto di Procura generale o speciale in originale o copia
autentica.
La SUA ha predisposto all’uopo apposito modello DGUE che costituisce documentazione integrativa della lettera
d’invito per la rimessa dell’offerta. Il modello è conforme, nell’impostazione e nei contenuti, al Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE) stabilito con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della commissione del 5 gennaio 2016
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 3 del 6 gennaio 2016); rispetto al formulario di DGUE
stabilito con le norme sopra richiamate, nel modello non sono state considerate le parti e le dichiarazioni non pertinenti
all’appalto in esame ed è stato integrato ai sensi del Decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici n.56/2017.
Al DGUE dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; in alternativa è
comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. In caso di pluralità di legali rappresentanti è
ammessa la presentazione da parte di uno solo di essi.
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In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, il DGUE dovrà essere presentato e
sottoscritto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà la riunione di imprese.
Nel caso riunioni di imprese già costituite il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza deve essere allegato, in
originale o copia conforme, alla documentazione per l’ammissione alla gara.
Precisazioni in ordine alla compilazione dell’autocertificazione di cui al precedente punto:
- il DGUE permette di dichiarare cumulativamente, a firma del legale rappresentante, l’assenza dei motivi di
esclusione di tipo personale, di cui all’art.80, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per tutti i soggetti previsti dal
comma 3 del medesimo articolo e per i cessati dalla carica; all’interno del DGUE dovranno pertanto essere riportati,
nell’apposita sezione, nominativi e dati di tutti i soggetti indicati al co. 3 dell’art. 80 sopra richiamato, e per coloro
per i quali non è richiesta la presentazione di singole dichiarazioni individuali.
- Si richiama l’attenzione dei dichiaranti sul fatto che, per società e consorzi diversi da imprese individuali, società in
nome collettivo o in accomandita semplice, siano da considerarsi soggetti muniti di poteri di rappresentanza,
direzione e controllo, quali soggetti in capo a cui non debbano sussistere cause di esclusione ai fini della
partecipazione alla gara, eventuali sindaci, revisori contabili, organismi di vigilanza e altri titolari di funzioni
direttive.
- Eventuali concorrenti che si trovino in situazione di controllo ai sensi dell’art.2359 del codice civile con altro operatore
economico partecipante alla gara, oltre a evidenziare tale situazione nell’apposito spazio dei modelli di
dichiarazione, dovranno presentare, ai fini dell’ammissione alle fasi di gara, in separata busta chiusa e sigillata
all’interno della documentazione amministrativa, i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell’offerta.
Ai sensi dell'art. 83 co. 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo
di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
A.3) Inoltre, in caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio dovrà essere presentata la seguente documentazione:
R.T.I. o Consorzi già costituiti:
Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria oppure dell’atto
costitutivo del Consorzio, da cui dovranno risultare, fra l’altro, i servizi o le parti di servizio che saranno eseguite dalle
singole imprese.
R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti:
Dichiarazione congiunta, nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, firmata dal Legale Rappresentante (o
da persona dotata di poteri di firma) di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda, attestante:
a) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016
b) quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza,
ovvero l’impresa che in caso di aggiudicazione sarà designata quale referente responsabile del Consorzio;
c) I servizi o le parti di servizio che saranno eseguiti dalle singole imprese.
A.4)GARANZIA PROVVISORIA
1) Ai sensi dell’ art.93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata, a pena di esclusione
dalla gara, da una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell’appalto costituita con una delle seguenti
modalità a scelta dell’offerente:
• fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi
che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art.106 del
D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.161 del D.Lgs. 58/1998;
(si precisa che per gli intermediari che rilasciano garanzie fideiussorie si procederà a verifica della relativa abilitazione
tramite consultazione degli elenchi pubblicati sul sito della Banca d’Italia).
Nel caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti la fideiussione deve essere
intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all’impresa dichiarata capogruppo con
l’indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o
del consorzio.
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La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente ed essere
conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e
firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea.
• cauzione: fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n.231 (pari o superiore a 5.000 euro), la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in
contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti, dalla ricevuta del
versamento o dalla quietanza attestanti rispettivamente l’avvenuto deposito o il bonifico su c/corrente dovranno risultare
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio e l’impresa mandataria.
La scansione della ricevuta di versamento o della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato a
operare sul sistema MePA, nell’apposito spazio previsto.
La garanzia dovrà riportare quale beneficiario “Comune di Agliana”
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La garanzia dovrà avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile
all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs,
159/2001; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia può essere ridotta ai sensi del comma 7 dell’art. 93 citato.
Per usufruire delle suddette riduzioni, in sede di offerta l’operatore economico indicherà e documenterà nei modi
previsti dalle norme vigenti il possesso dei relativi requisiti.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103
e 104 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale previsione non si applica alle microimprese,
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese.
La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresentanze.
A.5) PassOE - Pass dell’operatore economico: da generare sulla piattaforma AVCPass.
E’ necessario alla Stazione Appaltante per consentire la verifica in ordine al possesso dei requisiti richiesti in gara
mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da A.N.AC (nelle more della Banca Dati centralizzata che
sarà gestita dal Ministero).
Ciascun concorrente (ed in caso di partecipazione plurisoggettiva, da ciascun operatore economico facente parte dello
stesso) dovrà registrarsi al sistema AVCpass seguendo le istruzioni in questo presenti, dopodiché dovrà individuare la
procedura alla quale desidera partecipare mediante l’indicazione del relativo CIG riferito al/ai lotto/i per il/i quale/i
l’operatore economico intende partecipare, che gli consenta di ottenere il PassOE.
A.6) Attestazione di pagamento del CONTRIBUTO per il funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), da effettuarsi in conformità alla Deliberazione ANAC n. 1300/2017 nella misura di € 70,00.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del
sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà
essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già efetuato prima della
scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla
procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a seconda della modalità di pagamento
scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal “Servizio di riscossione” oppure la
scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione
digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.
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A.7) <eventuale> dichiarazione estremi di iscrizione nella WHITE LIST prevista dalla L.190/2012 articolo 1 commi 52 e
segg. presso la Prefettura di competenza.
A.8) Originali informatici dei seguenti documenti di gara sottoscritti digitalmente per accettazione
- Condizioni particolari di RDO - Disciplinare di gara
- Capitolato Speciale Appalto
– Patto di integrità in materia di contratti pubblici approvato dalla Provincia di Pistoia;
– Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013);
– Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Pistoia adottato con Deliberazione della Giunta
provinciale n. 196/2013.
“Busta Tecnico-qualitativa” Al fine della valutazione dell’offerta tecnica e dell’attribuzione dei punteggi previsti per i
parametri di valutazione ed i valori ponderali indicati nell’allegato al CSA, nella BUSTA TECNICA dovranno essere
inseriti:
• una relazione per un numero massimo di n. 10 pagine, utilizzando il carattere Times New Roman carattere 12,
suddivisa in sezioni ciascuna intitolata come riportato nel CSA e redatta con le modalità ivi previste.
In caso di ATI l’offerta dovrà essere sottoscritta da ogni soggetto facente parte del raggruppamento a pena di esclusione.
Per l’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di natura qualitativa dell’offerta tecnica, la Commissione
Giudicatrice opererà in sedute riservate.
Le offerte tecniche presentate sono vincolanti per gli operatori economici che le hanno presentate in quanto costituiscono
proposta contrattuale.
“Busta Offerta Economica" dovrà, a pena di esclusione, contenere i seguenti documenti sottoscritti digitalmente dal
legale rappresentante o procuratore speciale dell’operatore economico;
- OFFERTA ECONOMICA: offerta di minor prezzo rispetto all’importo posto a base di gara (Unità di misura dell'offerta
– Valori al ribasso - secondo la terminologia del MEPA) predisposta con le modalità e le soluzioni tecniche indicate dal
sistema MePA .
- DICHIARAZIONE DEI COSTI SPECIFICI PER LA SICUREZZA di cui all’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016,
predisposta con le modalità e le soluzioni tecniche indicate dal sistema MePa. Qualora la piattaforma MePa non consenta
la predetta dichiarazione, la stessa dovrà essere effettuata a parte, eventualmente mediante schema allegato (Mod.
Dichiarazioni Art.95 co.10 Dlgs. 50/2016 s.m.i.), predisposto dalla SUA, ed allegato alla documentazione prodotta a
sistema nello spazio appositamente creato “Altre dichiarazioni”.
- DICHIARAZIONE DEI PROPRI COSTI DELLA MANODOPERA di cui all’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016,
predisposta con le modalità e le soluzioni tecniche indicate dal sistema MePa. Qualora la piattaforma MePa non consenta
la predetta dichiarazione, la stessa dovrà essere effettuata a parte, mediante dichiarazione aggiuntiva dell’operatore
(utilizzando il solito Mod. Dichiarazioni Art.95 co.10 Dlgs. 50/2016 s.m.i.), ed allegata alla documentazione prodotta a
sistema nello spazio appositamente creato “Altre dichiarazioni”.
La risposta alla richiesta di offerta (lettera di invito ad RdO) mediante caricamento a sistema dell’offerta sottintende
l’accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute in tutti i documenti di gara.
La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il quale si assume
qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo,
a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei
collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per
ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di
scadenza fissato per la presentazione delle offerte.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi
responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del
Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it.
2.2 - Procedura e modalità di svolgimento della Gara – Fasi della procedura
Trattandosi di un appalto di servizi di cui al Capo II del Codice Appalti “Appalti di servizi sociali e altri servizi nei settori
ordinari”, e di cui all’allegato IX, disciplinato ex art.142 e segg. del medesimo decreto, il servizio sarà aggiudicato con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del Codice Appalti.
La procedura di gara si svolgerà secondo quanto previsto dal manuale d'uso dei sistemi di e-procurement per le
Amministrazioni – Procedura di Acquisto tramite RDO aggiudicata all’OEV.
Le offerte saranno esaminate da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
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L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, sulla base degli
elementi sotto indicati e di cui all’Art. 22 del Capitolato speciale di appalto:
- qualità dell’offerta tecnica, fino ad un massimo di 70 punti
- offerta economica, fino ad un massimo di 30 punti.
L’offerta che non otterrà il punteggio minimo di 42 punti sui 70 disponibili per l’offerta tecnica non verrà ammessa alle
fasi successive.
Il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione.
Tuttavia l’aggiudicazione sarà vincolante per la ditta sin dal momento della redazione del verbale di gara mentre per
l’ente sarà efficace soltanto dopo l’esito positivo delle verifiche e dei controlli effettuati.
Il procedimento di gara avrà il seguente svolgimento:
I° Fase: Valutazione adempimenti formali
Nel giorno e ora comunicati ai concorrenti attraverso il sistema – COMUNICAZIONI –, l’Autorità che presiede la gara
procederà all’apertura dei plichi pervenuti per la verifica della documentazione richiesta e della sua conformità alle
norme prescritte per l’ammissibilità alla gara e quindi:
a) apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa;
b) verifica della presenza della documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara – Condizioni particolari di
RdO;
c) in caso di mancanza incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a
richiedere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 le necessarie integrazioni e chiarimenti assegnando ai
destinatari un termine non superiore a 10 giorni e a sospendere la seduta fissando al data della seduta successiva e
disponendone la comunicazione ai concorrenti attraverso la piattaforma MePA. Nella seduta successiva, si provvederà
ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur
adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle
altre disposizioni di leggi vigenti.
II° Fase apertura buste offerta tecnica
Al termine della precedente fase di gara si procederà all'apertura dell'offerta tecnica, relativamente ai soli concorrenti
ammessi. Le offerte tecniche saranno esaminate in seduta riservata dalla Commissione giudicatrice. Non essendo previsti
elementi di valutazione dell'offerta tecnica che prevedano attribuzione automatica del punteggio lo stesso sarà
integralmente attribuito dalla Commissione sulla base dei criteri indicati nell’Allegato Criteri.
La Commissione giudicatrice potrà aggiornarsi in una o più sedute riservate per la valutazione dell'offerta tecnica e la
conseguente attribuzione dei punteggi che verranno inseriti manualmente a sistema.
Ai concorrenti, con la comunicazione di aggiudicazione, verrà inviato il dettaglio della distribuzione dei punteggi
parziali fra le varie caratteristiche tecniche valutate come previsto nei criteri di aggiudicazione.
III° Fase Apertura buste offerta economica
In seduta “aperta” si procederà ad aprire le offerte economiche presentate verificandone il contenuto e la correttezza e
completezza di formulazione.
IV° Fase Classifica dei partecipanti
Una volta proceduto alla chiusura della busta economica si opererà sul sistema per determinare la classifica dei
partecipanti.
In caso di offerte identiche si procederà a norma dell'art. 77 comma 2 R.D. 23/05/1924 n. 827.
Se sussistono i presupposti di cui all'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. si procederà alla verifica delle offerte anormalmente
basse nel rispetto della procedura definita dal suddetto articolo.
All'esito della verifica dell'anomalia verrà formalizzata la graduatoria di merito e definita l'aggiudicazione provvisoria
dell'appalto.
La Stazione Appaltante procederà a richiedere al concorrente primo in graduatoria di comprovare i requisiti di capacità
dichiarati in sede di partecipazione. Qualora la predetta documentazione non sia fornita o non confermi quanto
dichiarato si procederà all'esclusione del concorrente e alla segnalazione del fatto all'ANAC.
Il verbale di gara sarà costituito dal documento denominato “Riepilogo esame offerte” predisposto dal MEPA.
2.3 – Validità della graduatoria
In caso di decadenza dall’aggiudicazione o di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria formulata nel Verbale (Riepilogo delle operazioni di
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gara – predisposto dal MePA), ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime
condizioni proposte in sede di gara.
Entro i termini di validità dell’offerta economica (180 giorni), il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria,
sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la
variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell’offerta
economica, il concorrente contattato dall’Amministrazione avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.
2.4 Ulteriori disposizioni

•

La partecipazione alla presente procedura comporta l'accettazione di quanto contenuto nei seguenti documenti:
- Patto di integrità in materia di contratti pubblici approvato dalla Provincia di Pistoia;
- Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Pistoia adottato con Deliberazione della Giunta
provinciale n. 196/2013
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013);
- Piano triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.) 2019-2021 approvato con Decreto del
Presidente della Provincia di Pistoia n. 27 del 29/01/2019
pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente - Amministrazione Trasparente;
• La comunicazione, per mezzo del sistema di RDO, contenente l’offerta e l’eventuale ulteriore documentazione rimane
ad esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi motivo, la comunicazione stessa non giunga a destinazione in
tempo utile.
• Non si procederà all’affidamento o aggiudicazione dell’appalto e ai pagamenti, ed in generale in tutti i casi in cui è
previsto, senza che la Stazione Appaltante abbia preventivamente acquisito la certificazione attestante la regolarità
contributiva (DURC) di cui al D.M. 24.10.07 e all’art. 2 della L. 22.11.02 n.266. I tempi di rilascio del documento non
dipendono esclusivamente dalla Stazione Appaltante.
• La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di
diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che la Stazione Appaltante si riserva di
sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti,
in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso
spese.
• Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, qualora ritenuta conveniente per
l’Amministrazione e salvo eventuale verifica di congruità.
• Si precisa che:
- non saranno ammesse offerte in aumento;
- non saranno ammesse offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato o incompleto;
- non saranno fornite informazioni sull’arrivo del plico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte;
- in caso di parità dell’offerta, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827 del 1924.
• La Stazione Appaltante si riserva di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorrano ragioni di interesse
pubblico, la “non aggiudicazione”, la riapertura dei termini della gara o l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa.
• L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata
alla stipulazione del contratto stesso.
• Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure
di prevenzione "antimafia", l’Amministrazione dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto
all’A.N.AC. nonché all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la garanzia provvisoria. In tale eventualità
l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni
tecniche ed economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile
aggiudicare la gara al soggetto che segue nella graduatoria, l’Amministrazione si riserva la facoltà d’interpellare
l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.
• la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità all’art. 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., o di ridurne le
prestazioni nel caso in cui venga meno l’interesse pubblico alla realizzazione dello stesso, senza che le Imprese
concorrenti possano avanzare pretesa alcuna o rivendicazione.
Si intenderanno altresì escluse le offerte:

•

che comportino incertezza assoluta sul contenuto, sulla provenienza dell’offerta o che non siano sottoscritte o che non
contengano elementi essenziali per la loro valutazione
• per le quali si possa ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio della segretezza delle
medesime
• presentate da concorrenti per i quali la Stazione Appaltante accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi, qualora ricorra il caso di cui all’art. 2359 del Codice Civile
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• si intendono inoltre richiamate tutte le cause di esclusione espressamente previste dagli atti di gara.
2.5 Contratto e adempimenti successivi all’aggiudicazione
Operando sul MEPA, con la RdO, l’aggiudicazione definitiva corrisponde alla stipula del contratto ed è immediatamente
vincolante per l'aggiudicatario.
A norma dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia
dell’aggiudicazione.
La stipulazione del contratto avviene nella forma della scrittura privata mediante lo scambio, attraverso la piattaforma
del MePA, dei documenti digitali dell’offerta del fornitore e del documento di accettazione del soggetto aggiudicatario
sottoscritti dalle parti con firma digitale. Resta a carico del oggetto aggiudicatario l’assolvimento dell'imposta di bollo sul
contratto dovuta sul contratto ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972.
Non trova applicazione il periodo di stand still.
La mancanza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta comporta la decadenza dall’aggiudicazione o, se
già intervenuta la stipula del contratto, la risoluzione dello stesso con ogni conseguenza anche risarcitoria a carico
dell’operatore economico.
Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà dare dimostrazione di aver costituito il
deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza
dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno
dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.
Nello specifico l’aggiudicatario dovrà:
• Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e del presente
disciplinare;
• Produrre quant'altro previsto e richiesto dall'Ente committente negli atti di gara;
• Esibire, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata autenticata
prevista dall’art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016;
• Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla Stazione appaltante nella consapevolezza che, in
caso di inottemperanza, l’Amministrazione si riserva di disporre la decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della
garanzia provvisoria e all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
• Tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario: in
particolare sono a suo carico le spese per diritti, bolli, registrazioni, ecc.
2.6 Foro competente
Tribunale Amministrativo Regionale Toscana, Via Ricasoli, 40 Firenze
tel. 055/267301 Fax 055/293382
http://www.giustizia-amministrativa.it.
La disciplina normativa applicabile è quella di cui al vigente D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stante quanto previsto dalle
Regole generali del sistema di e-procurment.
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente disciplinare si rinvia a quanto statuito nei
documenti di gara allegati alla RdO e nel Bando di Abilitazione MePA di riferimento.
2.7 Tutela dei dati e riservatezza
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si informa che:
a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per
l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
b) il trattamento sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento della SUA nei limiti necessari a perseguire le sopra
citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario
titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato;
d) il conferimento dei dati e obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e l'eventuale affidamento dell'incarico
professionale;
e) all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016;
f) il Responsabile del Procedimento per il trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio SUA.
2.8 Accesso agli atti di gara
Ai sensi dell’art. 53 del Dlgs n. 50/2016 s.m.i. l’accesso agli atti è differito:

Copia informatica per consultazione

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’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria;
Ai sensi dell’art. 53 del Dlgs n. 50/2016 s.m.i. sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione
alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito della offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che
costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. E’ comunque
consentito l’accesso, al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.
2.9 Disciplina normativa applicabile
La disciplina normativa applicabile è quella di cui al vigente D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stante quanto previsto dalle
Regole generali del sistema di e-procurment.
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente disciplinare si rinvia a quanto statuito nei
documenti di gara allegati alla RdO e nel Bando di Abilitazione MePA di riferimento
2.10 Comunicazioni, Informazioni e Chiarimenti relativi alla Gara
Eventuali comunicazioni nell’ambito della presente procedura avvengono mediante l’apposita sezione dedicata
denominata “COMUNICAZIONI” presente sul portale Me.PA.
E’ onere del partecipante verificare la presenza di eventuali comunicazioni presenti sul portale.
Eventuali informazioni e chiarimenti, potranno essere richiesti al committente dal concorrente esclusivamente
attraverso l’apposita funzione “invia richiesta di chiarimenti”, la quale confluirà in quella più ampia denominata
“COMUNICAZIONI”, nell’area riservata alla presente gara sul portale Me.PA. entro i termini previsti dalla RdO.
Saranno prese in considerazione soltanto le richieste formulate in lingua italiana.
Le eventuali rettifiche o comunicazioni agli atti di gara saranno inviate al richiedente attraverso l’indirizzo mail indicato
in sede di registrazione, nonché pubblicate sul portale.
Le autocertificazioni, i documenti e l’offerta presentati in gara devono essere espressi in lingua italiana, ovvero corredati
di traduzione giurata in lingua italiana.

IL PRESENTE ALLEGATO E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROCEDURA DI RDO
TALI CONDIZIONI SI INTENDONO ACCETTATE DALLA DITTA
CON LA PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA OFFERTA
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MODELLO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE.

BOLLO
€ 16,00
Alla Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Pistoia
p.za San Leone 1 – Pistoia
STAZIONE UNICA APPALTANTE
PER CONTO DEL COMUNE DI AGLIANA

RDO SU MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI
E AUSILIARI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA NEL PERIODO SETTEMBRE 2019-LUGLIO 2021.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________,
nato/a a___________________ il __________, Codice Fiscale _______________________
in qualità di
titolare,
legale rappresentante,
procuratore,
altro (specificare) __________________________________
della società _________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________ Prov. _________ CAP _________
Via/Piazza ______________________________________________________ N. __________
e sede amministrativa in _____________________________ Prov. ______ CAP _________
Via/Piazza _______________________________________________________ N. _________
Partita IVA ______________________________ C.F. _________________________________
Codice di attività conforme ai valori dell'anagrafe tributaria: ________________________
Codice Catasto Comune Italiano della sede legale ______________-___________________
Codice Ditta INPS ____________________________ Sede di _____________________________
Codice Ditta INAIL ___________________________ Sede di _____________________________
N. dipendenti occupati_________________________
C.C.N.L. Applicato – La società dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore:
____________________________________________________________________________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza relativa alla procedura:
Ai sensi e per gli effetti dell’art.76 comma 5 D. Lgs 50/2016, il sottoscritto elegge domicilio all’indirizzo indicato ed autorizza la Stazione
Appaltante a procedere alle comunicazioni relative alla procedura in oggetto anche mediante fax e/o posta elettronica, attraverso i recapiti di
seguito indicati: Via ___________________________________ Città __________________________________ Cap __________
n. tel. ________________________indirizzo di PEC ________________________________________________________________
DICHIARA di partecipare come (barrare la casella che interessa):
□ società singola;
□ Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti
(art. 45, comma 2 lettera d) ed e) del D.Lgs.n. 50/2016):
□ costituito
e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese:
- __________________________________________________ □ mandante □ mandataria
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□ costituendo

parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________
____________________________________________________% del servizio svolto __________;
- __________________________________________________ □ mandante □ mandataria
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________
____________________________________________________% del servizio svolto __________;
- __________________________________________________ □ mandante □ mandataria
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________
____________________________________________________% del servizio svolto __________;
e che i requisiti previsti sono posseduti da questa società e dalle componenti il raggruppamento, nei termini illustrati nel DGUE;
□ Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane
(art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016)
Il Consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate:
- ________________________________________________________________________________
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________
____________________________________________________% del servizio svolto __________;
- ________________________________________________________________________________
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________
____________________________________________________% del servizio svolto __________;
- ________________________________________________________________________________
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________
____________________________________________________% del servizio svolto __________;
nel caso di Consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016, le imprese consorziate indicate come esecutrici
dell’appalto o di parte di esso (N.B.da specificare)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
□ Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs.n. 50/2016)
Il Consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate:
- ________________________________________________________________________________
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________
____________________________________________________% del servizio svolto __________;
- ________________________________________________________________________________
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________
____________________________________________________% del servizio svolto __________;
- ________________________________________________________________________________
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________
____________________________________________________% del servizio svolto __________;
nel caso di Consorzio ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs.n. 50/2016, le imprese consorziate indicate come esecutrici
dell’appalto o di parte di esso (N.B.da specificare)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
□ Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 (art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016):
 □ meramente contrattuale con organo comune (in possesso dei requisiti per assumere il ruolo di mandatario) e potere di
rappresentanza;
 □ rete-contratto dotata di organo comune privo di rappresentanza o rete-contratto sprovvista di organo comune;
□ B1) RTI costituito;
□ B2) RTI non ancora costituito;
 □ rete-soggetto con fondo patrimoniale e organo comune.
formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di partecipazione):
se la struttura delle rete rientra nelle fattispecie A) o B1):
1. Capogruppo
_______________________________________________________________
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che eseguirà la seguente parte di servizio: __________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;
2. Mandante
____________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio:________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;
3. Mandante
_______________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio:__________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;
se la struttura delle rete rientra nella fattispecie B2):
1. Capogruppo
_______________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio:__________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;
2. Mandante
______________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio:__________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;
3. Mandante
______________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio:___________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;
se la struttura delle rete rientra nella fattispecie C)
concorre in nome proprio e per conto delle seguenti imprese aggregate (indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale):
1. ________________________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________________________;
4. ________________________________________________________________________________;
□ GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016)
□ non ancora costituito;
□ costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991;
formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di partecipazione):
1. __________________________________________________________________;
che eseguirà la seguente parte di servizio:
____________________________________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;
2. __________________________________________________________________;
che eseguirà la seguente parte di servizio:
____________________________________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;
3. __________________________________________________________________;
che eseguirà la seguente parte di servizio:
____________________________________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;

DICHIARA di rientrare in una delle seguenti casistiche:
□ MICROIMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 2 milioni di euro);
□ PICCOLA IMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro);
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□ MEDIA IMPRESA (ovvero impresa che non appartiene alla categoria delle microimprese ne a quella delle piccole imprese, che
occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i
43 milioni di euro);
□ NESSUNO DEI CASI DI CUI SOPRA

Ad integrazione del DGUE, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80,
comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta:
TITOLARE (se si tratta di società individuale)
Cognome e nome ___________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________ il ______________ C.F. __________________________
Residente in _______________________________ Via _________________________________ n° ________
Carica ricoperta ____________________________________________________________________________
SOCI (se si tratta di società in nome collettivo)
Cognome e nome ___________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________ il ______________ C.F. __________________________
Residente in _______________________________ Via _________________________________ n° ________
Carica ricoperta ____________________________________________________________________________
(ripetere all’occorrenza)
SOCI ACCOMANDATARI (se si tratta di società in accomandita semplice)
Cognome e nome ___________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________ il ______________ C.F. __________________________
Residente in _______________________________ Via _________________________________ n° ________
Carica ricoperta ____________________________________________________________________________
(ripetere all’occorrenza)
COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)
(Presidente del C.d.A., Amministratore unico, Amministratori Delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate
attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza, Consiglieri con poteri i rappresentanza).
Cognome e nome ___________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________ il ______________ C.F. __________________________
Residente in _______________________________ Via _________________________________ n° ________
Carica ricoperta ____________________________________________________________________________
(ripetere all’occorrenza)
INSTITORI, PROCURATORI GENERALI (ove previsti)
Cognome e nome ___________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________ il ______________ C.F. __________________________
Residente in _______________________________ Via _________________________________ n° ________
Carica ricoperta ____________________________________________________________________________
(ripetere all’occorrenza)
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COLLEGIO SINDACALE sindaci effettivi e supplenti)
Cognome e nome ___________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________ il ______________ C.F. __________________________
Residente in _______________________________ Via _________________________________ n° ________
Carica ricoperta ____________________________________________________________________________
(ripetere all’occorrenza)
COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (ove previsto)
Cognome e nome ___________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________ il ______________ C.F. __________________________
Residente in _______________________________ Via _________________________________ n° ________
Carica ricoperta ____________________________________________________________________________
(ripetere all’occorrenza)
REVISORE CONTABILE (ove previsto)
Cognome e nome ___________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________ il ______________ C.F. __________________________
Residente in _______________________________ Via _________________________________ n° ________
Carica ricoperta ____________________________________________________________________________
(ripetere all’occorrenza)
COMPONENTI CONSIGLIO DI GESTIONE E DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (ove previsto)
Cognome e nome ___________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________ il ______________ C.F. __________________________
Residente in _______________________________ Via _________________________________ n° ________
Carica ricoperta ____________________________________________________________________
(ripetere all’occorrenza)
Cognome e nome ___________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________ il ______________ C.F. __________________________
Residente in _______________________________ Via _________________________________ n° ________
Carica ricoperta ____________________________________________________________________________
(ripetere all’occorrenza)
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI (indicare quote percentuali di proprietà)
* Se persona fisica
Cognome e nome ______________________________________________________quota sociale (%)_____________
Nato a _____________________________________ il ______________ C.F. __________________________
Residente in _______________________________ Via _________________________________ n° ________
(ripetere all’occorrenza)
* Se persona giuridica
DENOMINAZIONE ______________________________________________________quota sociale (%)_____________
SEDE LEGALE ____________________________________________________________________________
C.F. ________________________________________ PARTITA IVA _________________________________
SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 CESSATI DALLA CARICA NELL'ANNO ANTECEDENTE LA
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA (titolare e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di società
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INDIVIDUALE; soci e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e
direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN ACCOMANDATA SEMPLICE; membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 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, e direttore tecnico, ove presente, o socio
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di ALTRO TIPO DI
SOCIETA' O CONSORZIO) :

Cognome e nome __________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________ il ______________ C.F. __________________________
Residente in _______________________________ Via _________________________________ n° ________
Carica ricoperta ____________________________________________________________________________
(ripetere all’occorrenza)
CHIEDE/CHIEDONO DI ESSERE AMMESSO/I
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000:
DICHIARA/NO
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 lett. b-bis, e comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. c), c-bis e -ter) del Dlgs 50/2016 smi;
3. di essere in possesso dei Requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 16 della Legge regionale Toscana n. 38/2007

s.m.i., in combinato disposto con l’art. 97 co.2 del Dlgs 81/2008 e di impegnarsi a porre in essere gli adempimenti ivi previsti e
sotto riportati, e quindi dichiara:
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art.90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 9 Aprile
2008, n. 81 s.m.i. per l’esecuzione dei lavori ed allega quanto previsto dall’Allegato XVII del Dlgs 81/08 richiamato s.m.i..
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale l’impresa aggiudicataria, dovrà esibire:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) documento di valutazione dei rischi - DVR - di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo
29, comma 5, del presente decreto legislativo
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del D lgs 81/08
e) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale - RSPP
f) la nomina del medico competente nei casi previsti dall’art. 16 LR Toscana 38/2007
g) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute.
4. di possedere i seguenti Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett a), del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.):

4.1) iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane presso la CCIAA ovvero ad analogo registro dello
Stato di appartenenza per categoria di attività afferente l’oggetto di gara;
4.2) se cooperativa o consorzio di cooperative, iscrizione, ai sensi del D.M. 23.6.2004, anche all'Albo delle società cooperative
istituito presso il Ministero delle Attività produttive o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza;
4.3) se cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, iscrizione anche ad Albi regionali, istituiti ai sensi dell'art. 9 della
L. 381/1991, o possesso dei requisiti necessari per l'ammissione a tali Albi.
5. di possedere i seguenti Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b), D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.)

- avere un fatturato complessivo nel triennio 2016 - 2018 di almeno € 700.000,00.
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6. di possedere i seguenti Requisiti di capacità tecnico- professionale (art. 83, comma 1 lett. c) D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.)

- aver svolto nell'ultimo triennio (2016/2018), con esito positivo, attività analoghe all'oggetto di gara, in favore di Pubbliche
amministrazioni e/o Aziende private per un importo complessivo pari o superiore ad € 650.000,00 al netto delle imposte.
A tale scopo, dovranno essere dichiarate le attività svolte con indicazione dei destinatari delle prestazioni (soggetti pubblici e/
o privati), del compenso percepito (IVA esclusa), della durata (specificando il numero di mesi) e del periodo di esecuzione
(specificando le date).

7.

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara – Condizioni
particolari di RdO, nel Capitolato speciale di appalto e in tutti i documenti posti a base di gara, e comunque in tutta la
documentazione di natura contrattuale in ogni modo resa disponibile;

8.

di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori e dei costi aggiuntivi derivanti dal Dlgs 81/2008 e smi;
b) di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi, che dovessero intervenire durante la durata dell’appalto,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

9. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16

marzo 1942 n. 267:
- ai sensi degli artt. 80, c. 5, lett. b), e 110, c. 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del
DGUE, che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare
alle gare, rilasciati dal Tribunale di _______________ sono i seguenti: ___________________, che non partecipa alla gara quale
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;
10. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

□ dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010);
oppure
□ dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia
conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
11. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

• si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del
d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
• indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………………………………………………... ……………………………...…………...
…………………..……; codice fiscale ………………..…………, partita IVA …………...……………….; indica l’indirizzo PEC
……………………………………………….....……… oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
l’indirizzo di posta elettronica ………………………………………………………………………....…… ai fini delle comunicazioni
di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
12. di impegnarsi a mantenere l'offerta fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di

scadenza del termine per la sua presentazione

N.B.: 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, c. 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla
data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante 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;
13. di impegnarsi ad accettare la consegna dell’appalto, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto qualora se ne

sia fatta riserva negli atti di gara e che venisse disposta nei termini di legge;

14. di applicare ai lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e di agire nei confronti degli

stessi dipendenti, nonché degli altri soggetti impiegati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, nel
rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari, previdenziali e di solidarietà paritetica previsti dalle leggi
e dai contratti e di impegnarsi ad inserire la medesima clausola nei contratti con i subappaltatori;
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15. di applicare e rispettare le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei

confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché di adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;

16. di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano,

in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. (Il predetto adempimento ha
natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del
contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale);

17. di essere a conoscenza che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del

Codice Civile, ogni qualvolta nei propri confronti o nei confronti dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 C.P.,
318 C.P., 319 C.P., 319-bis C.P., 319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322 C.P., 322-bis C.P., 346-bis C.P., 353 C.P., 353-bis C.P.;
18. di impegnarsi a garantire la presenza di personale che non abbia subito condanne per i reati contemplati dall’art. 25-bis del DPR

313/2002, ne sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori, di cui all’art. 2 della
L. del 4 marzo 2014, n. 39, attuativo della direttiva comunitaria 2011/93, finalizzato alla lotta contro lo sfruttamento minorile sotto
l’aspetto sessuale e la pornografia;

19.

(Questa dichiarazione è resa solo se la società partecipa in Associazione Temporanea d'Impresa):

che la società mandante, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in caso di affidamento, si impegna a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza alla ditta qualificata come capogruppo. La società capogruppo, impegnandosi fin d'ora ad accettare
il mandato, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
20. di aver preso visione ed accettare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, le disposizioni di cui al D.P.R.16-04-2013,
n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165” recepite dal Codice di Comportamento dei Dipendenti della Provincia di Pistoia adottato con Delibera
Giunta Provinciale n. 196 del 19/12/2013 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente richiamato alla sez. Amministrazione
Trasparente;
21. di aver preso visione ed accettare, tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2019-2021 approvato con Decreto del Presidente della

Provincia di Pistoia n. 27 del 29/01/2019 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente - Amministrazione Trasparente;
22. di aver preso visione ed accettare, le disposizioni previste dal Patto d'integrità della Provincia di Pistoia;
23. di aver compilato la DGUE, che, unitamente alle ulteriori dichiarazioni che si rendono, costituisce il contenuto della

documentazione amministrativa ed ha, a sua volta, valore di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;

24. di aver ottenuto il PassOE, secondo le indicazioni presenti sul sito www.anticorruzione.it., che allega alla presente

dichiarazione;

25. di aver provveduto al pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione
“contributi in sede di gara” pari ad € 70,00 e di cui allega la ricevuta alla presente dichiarazione;

26. di aver versato una cauzione provvisoria pari a € ________________

corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione delle prestazioni, ed è
comprovata dal/i documento/i allegato/i alla presente dichiarazione, e che tale importo è:
- pari al 2% dell’importo complessivo della gara,
ovvero
- pari al ………... dell’importo complessivo della gara.
In questo secondo caso, per avere diritto alla riduzione dell’importo cauzionale, specificare quale/i documento/i si allega/no,
in conformità alle disposizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto specificato al paragrafo “Cauzione
provvisoria” del Disciplinare di gara:

27. di dare atto che questa società non presenterà offerta al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.I., Rete,

Consorzio, o gruppo ovvero che non parteciperà a più R.T.I., Reti, Consorzi o gruppi;
28. di essere consapevole:
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- che, la mancanza, l’incompletezza o le irregolarità essenziali delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti, rese
ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, sarà assegnato un termine entro i termini di legge per
procedere all’integrazione /regolarizzazione delle predette dichiarazioni, decorso inutilmente il quale, si procederà
all’esclusione dalla gara;
- che in caso di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la
Stazione Appaltante non richiederà la regolarizzazione;
29. ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice comunica che l’indirizzo di posta elettronica certificata è il

seguente: ………………..….
(solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri) l’indirizzo di posta elettronica ………………
30. Accesso agli atti (barrare una delle due ipotesi)

□ di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
□ di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a
rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
31. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la

Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che gli
operatori economici richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

DICHIARA ALTRESI’

che non sussiste alcuna delle ulteriori seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con le pubbliche
amministrazioni:
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti
discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 comma 11 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n.
286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”);
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti
discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (“Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna”);
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di
applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela
della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento”).
DICHIARA INFINE
- che, in caso di aggiudicazione (barrare una delle opzioni che seguono):
□ non intende procedere al subappalto
□ intende affidare in subappalto, nei limiti di legge, le seguenti attività ………………………………………

- di essere informata, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati), esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente
disciplinare di gara.

DATA
________________________
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FIRMA
______________________________________

DICHIARAZIONI DI CUI ALL’ART. 95, COMMA 10 DEL D.LGS. 50/2016 s.m.i.
OGGETTO: RDO SU MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI
EDUCATIVI
E AUSILIARI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA NEL PERIODO
SETTEMBRE 2019-LUGLIO 2021 PER IL COMUNE DI AGLIANA.

IL SOTTOSCRITTO

_________________________________________________

NATO A ___________________________ IL ____________C.F. ______________________
NELLA SUA QUALITÀ DI ____________________________GIUSTA PROCURA SPEC./GEN. N. ___________ DEL
_________________ AUTORIZZATO
A
RAPPRESENTARE
LEGALMENTE
L’IMPRESA/SOCIETÀ

__________________________________________________________________________
FORMA GIURIDICA ____________________
CON SEDE LEGALE IN ______________________ VIA/P.ZZA __________________________
CON SEDE OPERATIVA IN _____________________ VIA/P.ZZA _________________________
COD.FIS._______________________ P.I._____________________
TEL. __________________ PEC______________________________
DICHIARA

che, in ottemperanza con quanto previsto all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., i costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro vengono evidenziati nella seguente tabella, in quanto risultato di valutazioni
proprie dell’Operatore Economico:
Euro (in cifre)
Euro (in lettere)
Importo relativo ai costi della
manodopera

€ ______________________

€ ______________________

Importo relativo agli
aziendali della sicurezza

€ ______________________

€ ______________________

oneri

.............................lì................................
FIRMA DIGITALE

N.B. Gli oneri aziendali della sicurezza afferiscono all’esercizio dell’attività svolta da ciascun
operatore economico e sono relativi sia alle misure per la gestione del rischio dell’operatore
economico, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro
contestualizzazione, aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel DUVRI relativo ai costi della
sicurezza non soggetti a ribasso. Detti oneri aziendali, che incidono sulla specifica commessa,
sono infatti contenuti nella quota parte delle spese generali prevista dalla norma vigente (art. 32
del D.P.R. 207/2010 s.m.i.) e non sono riconducibili ai costi stimati dall’Ente.
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MODELLO DI DICHIARAZIONE IMPEGNO RTI
Alla Stazione Unica Appaltante – Provincia di Pistoia
Oggetto:

RDO SU MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI
COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA NEL PERIODO SETTEMBRE 2019-LUGLIO 2021 PER IL
COMUNE DI AGLIANA.
Dichiarazione di impegno a costituire R.T.I. e
a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza.

I sottoscritti:
COGNOME

-

NOME

In qualità di

DELL’IMPRESA

DICHIARANO
di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale;

-

che in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano a costituire un raggruppamento temporaneo di imprese e a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico ......................................................... qualificato come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri componenti;

-

che in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti
temporanei, consorzi o GEIE;

-

di impegnarsi a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente
impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione
di ciascuno al raggruppamento.

- che intenderanno partecipare al raggruppamento temporaneo di imprese nelle seguenti quote:
1) MANDATARIA CON QUOTA ________%:
DITTA: _______________________________________________________________________
2) MANDANTE CON QUOTA ________%:
DITTA: _______________________________________________________________________
3)

…………………………………………...
Firme1

Luogo e Data
______________________

_______________________________________

1

Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori.
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