COMUNE DI PONSACCO
PROCEDURA APERTA (sotto soglia comunitaria)
DISCIPLINARE DI GARA
Il Comune di Ponsacco, in esecuzione della determinazione a contrattare n. 345 del 25/10/2018,
indice una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, da espletarsi con modalità telematica, per l’affidamento in
concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ivi compresa la materiale affissione dei
manifesti .

N° gara 7233539 CIG 7669192173
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di Ponsacco

Indirizzo: Piazza Valli n. 8, 56038 Ponsacco (PI) - P. IVA: 00141490508
Responsabile del procedimento: Biondi Alessandra
Tel : 0587-738236
Fax : 0587-733871
Mail : biondi@comune.ponsacco.pi.it
1. COMUNICAZIONI

Tutte le COMUNICAZIONI nell’ambito della procedura di gara, ad eccezione di quanto
previsto al paragrafo 12 “Comunicazione dell’amministrazione ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016”
del presente disciplinare, avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi
di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata, ai sensi dell’art. 10 del DPGR 24
dicembre 2009 n. 79/r- Regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche, indicata dal
concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto nella “domanda di partecipazione e
scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” di cui al successivo punto A.1. Le
comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al singolo
concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta
elettronica. In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili
per l’avvenuta mancanza di comunicazione.
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la
documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell’area
riservata alla gara.
Le imprese sono pregate di entrare nel sistema ed inserire la PEC.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana - Giunta Regionale
utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta
elettronica.
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né
trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:
1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
2 Selezionare la gara di interesse
3 Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema
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2. Oggetto, durata - ammontare della concessione - soggetti ammessi alla gara e requisiti di
partecipazione – Subappalto - Criteri di valutazione delle offerte e modalità di attribuzione
dei punteggi –
L’appalto ha per oggetto: Concessione Servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e
coattiva dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ivi compresa la materiale
affissione dei manifesti.
La concessione avrà durata di anni 3 (tre) decorrenti dal 01/01/2019 o, in alternativa se
l’aggiudicazione è successiva alla predetta data, dal giorno del verbale di consegna, con scadenza
al 31/12/2021.
Il Comune si riserva l'opzione di un eventuale rinnovo di tre anni dal 01/01/2022 al 31/12/2024.
Il Comune si riserva la facoltà, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, di prorogare la
concessione per il tempo necessario alla consegna del servizio al nuovo affidatario, e comunque
per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi, alle stesse condizioni e modalità contrattuali, previa
comunicazione scritta al Concessionario. Il Concessionario, in tal caso, si impegna ad accettare
l’eventuale rinnovo e proroga alle precedenti condizioni, nessuna esclusa.
La concessione s’intenderà risolta di diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate
norme legislative comportanti la cessazione della concessione stessa oppure l’abolizione
dell’oggetto della concessione.
Valore della Concessione: Il valore stimato complessivo della concessione, ai sensi dell’art. 167
del D.Lgs. 50/2016, è pari ad Euro 170.950,00 (IVA esclusa), compreso l’eventuale rinnovo e la
proroga tecnica.
Non è prevista la predisposizione del DUVRI, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto
non sono presenti interferenze tra i lavoratori del concessionario e quelli del Comune di Ponsacco.
Procedura di gara: procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, svolta in modalità
completamente telematica ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95, comma 3) D.lgs. 50 del
18/04/2016 con il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, come più avanti specificato.
Subappalto: Come prescritto dal CSA, è vietato il subaffidamento del servizio, tranne per quanto
concerne le attività di:
a) Attacchinaggio;
b) Installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti affissionistici;
c) Stampa e spedizione;
Ai sensi dell’art. 105 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ricorso al subappalto per le tre
tipologie di prestazioni sopra elencate, è obbligatoria l’indicazione, nell’apposita
modulistica, della terna di subappaltatori per ciascuna tipologia di prestazione omogenea,
precisando nominativamente la denominazione e allegando i relativi DGUE, come indicato al
successivo punto A.2.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 in
possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7. I consorzi di cui all’articolo 45 comma 2, lettere
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b) e c) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’articolo 48 comma 7, sono tenuti ad indicare per quali
consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla
gara in qualsiasi altra forma. Diversamente, i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera e) del
D.Lgs. 50/2016, concorrono per tutte le consorziate.
E’ fatto altresì divieto a ciascuna componente il raggruppamento temporaneo o consorzio di cui
all’articolo 45 comma 2 lettere d ed e) di partecipare alla gara in altra forma, individuale o associata.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1) Requisiti di ordine generale
a) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e assenza di
qualsiasi forma di esclusione ai pubblici appalti e di divieto a contrarre con la pubblica
amministrazione ai sensi della vigente disciplina legislativa e regolamentare in materia;
2) Requisiti di idoneità professionale
a) iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA in una categoria compatibile con
l'affidamento con l’indicazione di numero, data di iscrizione, sede legale, forma giuridica, tipo di
attività, titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, direttori tecnici;
b) iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati a svolgere l'attività di accertamento, liquidazione e
riscossione delle entrate degli Enti Locali, di cui all'art.53 del D.Lgs. 446/1997 con capitale sociale
interamente versato secondo la misura minima prevista dall'art. 3 bis c. 1 D.L. n. 40/2010 inserito
dalla L. di conversione n. 73/2010;
3) Requisiti di capacità economico-finanziaria
a) aver realizzato per ciascuna annualità, nel triennio 2015-2016-2017 un fatturato, desumibile dai
bilanci, voce A1 (Valore della Produzione) del Conto Economico dei Bilanci, pari almeno al doppio
del valore della concessione, ossia Euro 341.900; Tale scelta è dovuta alla particolare attività di
incasso di imposta a cui è chiamato il concessionario.
b) possesso di idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari atte a dimostrare il requisito di
capacità economica e finanziaria;
c) non aver registrato bilanci in passivo negli ultimi due anni, dato desumibile dai conti economici di
bilancio;
4) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa
a) avere in corso di esecuzione da almeno cinque anni, con esito positivo, l’attività di gestione di
identiche entrate locali oggetto del presente disciplinare ossia, servizio accertamento e riscossione
dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione
dei manifesti, in almeno 10 comuni aventi un numero di abitanti pari o superiori a 15.000;
b) possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 – sistemi di gestione della qualità
- per l’accertamento e la riscossione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali, rilasciata da
primario Ente certificatore accreditato ad ACCREDIA od analogo ente europeo;
c) avere un numero di dipendenti, alla data di pubblicazione della presente procedura, pari ad
almeno n. 15 (quindici) unità regolarmente assunte a tempo pieno ed indeterminato tra cui almeno
un ufficiale della riscossione.
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Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio e non sono ammesse
varianti.
NB: I SUDDETTI REQUISITI DEVONO ESSERE DICHIARATI NEL DGUE COME SPECIFICATO
AL PUNTO A.2 DEL PRESENTE DISCIPLINARE
Indicazioni per concorrenti raggruppati o consorzi
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti:
- requisito di cui al sopra indicato punto 2, nell’ipotesi di RTI o consorzio ordinario già costituiti o da
costituirsi, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande;
- requisiti di cui al sopra indicato punto 3, lettere a) e b), deve essere soddisfatto dal RTI o dal
consorzio ordinario nel suo complesso. Relativamente alla lettera a) la società mandataria o quella
indicata come tale, dovrà possedere almeno il 60%. Il requisito di cui alla lettera c) deve essere
posseduto da tutte le società facenti parte del RTI o dal consorzio ordinario;
- requisiti di cui al sopra indicato punto 4, lettere a) e b) devono essere posseduti almeno dalla
società mandataria o quella indicata come tale. Il requisito di cui alla lettera c) può essere
soddisfatto cumulativamente. In tal caso la società mandataria o quella indicata come tale, deve
possedere almeno il 60%.
Le società concorrenti in RTI non potranno concorrere, al contempo, anche autonomamente, né in
più di un Raggruppamento. Nel caso di partecipazione in RTI l’offerta dovrà essere sottoscritta dai
Legali Rappresentanti di tutte le società raggruppate, riportare indicazione precisa della società
mandataria e dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuno
degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio.
I Raggruppamenti possono essere già costituiti, ovvero va dichiarata, pena l’esclusione dalla gara,
l’intenzione di costituirsi in RTI in caso di aggiudicazione, con indicazione della società mandataria,
la ripartizione dei servizi e le quote di partecipazione.
Notizie utili sul servizio ai fini della formulazione dell'offerta
Popolazione al 31/12/2017: 15.538
Estensione territorio comunale: 20 kmq
Entrata media lorda complessiva annua (sia icp che diritto ppaa): € 129.500
Informazioni relative agli impianti affissionali presenti sul territorio: vedere Allegato A

E’ OBBLIGATORIA L' ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI
A pena di esclusione, le imprese partecipanti dovranno effettuare autonomamente la presa
visione dei luoghi, elemento essenziale ai fini della formulazione dell’offerta.
Pertanto, chi intende partecipare alla gara deve procedere in tempo utile, alla ricognizione dei
luoghi oggetto del servizio e ad acquisire l'apposita attestazione controfirmata in contraddittorio
con il RUP (o da un suo delegato comunale), previo appuntamento telefonico (0587/738236) o per
mail (biondi@comune.ponsacco.pi.it ). Gli appuntamenti saranno concessi tassativamente entro la
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data del 12/11/2018 compresa. L’attestazione controfirmata in contraddittorio con il RUP deve
obbligatoriamente essere allegata tra i documenti richiesti, a pena di esclusione.
L'attestazione conforme al modello di cui di cui all'allegato (All. B8), precompilata o da
compilare, dovrà essere firmata alla presenza del RUP (o di un suo delegato comunale), da un
rappresentante legale o da un direttore tecnico come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o
da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente dell’operatore economico concorrente.
I soggetti sopra indicati devono presentarsi tassativamente con:
- un documento valido di identità;
- eventuale atto di delega.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di
cui all’art. 37, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, la sottoscrizione davanti
il RUP o un suo delegato può essere effettuata da un incaricato per tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti
operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, la
sottoscrizione davanti il RUP (o un suo delegato) è effettuata a cura del consorzio oppure
dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.
La Stazione appaltante, prima dell’apertura della gara, procederà, per le ditte offerenti alla
previa verifica, tra i documenti di gara della attestazione di presa visione dei luoghi.
Criteri di valutazione delle offerte e modalità di attribuzione dei punteggi

La concessione sarà aggiudicata a favore dell'operatore economico che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai
seguenti elementi:
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA

MAX
MAX

75 PUNTI
25 PUNTI

Tabella elementi di valutazione offerta tecnica (Max 75 punti):

Sub-criteri

1.1 Modalità operative e gestionali

5

Punteggio
massimo

CRITERI

Punteggio
massimo

L’offerta tecnica consisterà in una relazione completa e dettagliata dei servizi offerti per la
concessione così come definito nel Capitolato speciale. Dovrà essere descritta in forma chiara e
sintetica (massimo 10 pagine in formato A4 – carattere Times New Roman 12 - interlinea 1,5 –
margini superiori e inferiori uguali a 4, sinistro 3 e destro 2) la soluzione tecnico-funzionale prevista
per lo svolgimento del servizio in oggetto relativamente ai criteri ed elementi di valutazione di
seguito indicati:

30
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1. ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEL SERVIZIO

1.2 Risorse umane impiegate

10

1.3 Organizzazione del servizio e ricevimento
dell’utenza (sportello locale, giorni e orari di
ricevimento, attività di front-office)

10

1.4 Gestione del contenzioso

5

2.STRUMENTI NFORMATICI
UTILIZZATI

2.1

Caratteristiche del sistema informativo

5

2.2

Sito web a disposizione dei contribuenti

5

3. PROGETTI ED
INIZIATIVE DI CONTRASTO
ALL’EVASIONE

3.1 Metodologia utilizzata

5

3.2 Strumenti utilizzati e tempistiche

5

4.
COATTIVA

10

10

RISCOSSIONE 4.1 Procedure e metodologia utilizzate (strumenti
di controllo, periodicità delle rilevazioni sul
territorio, procedure di segnalazione all’Ente)

5

4.2 Tempi e modalità di rendicontazione
(da calcolarsi unicamente sui servizi oggetto di
gara gestiti dalla data del 31.12.2017,in comuni
con abitanti pari o superiori a 15.000).

5

5. ESPERIENZA E
QUALIFICAZIONE
DELL’IMPRESA

10

Al concorrente con il maggior numero di gestioni
verrà attribuito il massimo del punteggio,agli altri
concorrenti verrà attribuito un punteggio
proporzionale utilizzando la seguente formula:
10
p=10 x n°gestioni
n° gestioni più alto
Ai concorrenti che non risulteranno in possesso
del requisito in precedenza richiesto saranno
assegnati 0 punti.
6. ATTIVITA’ DI
MIGLIORAMENTO
IMPIANTISTICA

6.1 Attività programmata di miglioramento
dell’impiantistica intesa come manutenzione,
sostituzione e ampliamento (fermo restando gli
obblighi già presenti nel capitolato)

5

TOTALE OFFERTA TECNICA

75

All’offerta tecnica verranno complessivamente attributi 75 punti.
Le offerte tecniche presentate dalla imprese concorrenti saranno sottoposte all’esame della
Commissione, in apposita seduta riservata, che opererà in base ai punteggi sopra indicati e con le
modalità di seguito specificate:
per rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi delle diverse offerte per gli elementi 1), 2), 3),
4) e 6) sono stati previsti cinque giudizi da attribuire per la valutazione e precisamente:

OTTIMO………………………… al quale corrisponde il 100 % del punteggio da attribuire
BUONO ………………………….
SUFFICIENTE……………………

“
“

“
“

75 %
50 %

“
“
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PARZIALMENTE SUFFICIENTE .. “
INSUFFICIENTE ………………… “

“
“

25 %
0%

“
“

Si precisa che:
- per l’elemento 1. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO il punteggio sarà attribuito in
relazione crescente con le qualità ed esperienze del personale impiegato, all’entità e qualità della
formazione svolta e programmata, all’efficacia, semplicità e funzionalità delle forme di rapporto con
gli utenti-contribuenti, alla qualità ed efficacia della strutturazione del back office, all’adeguatezza e
celerità delle attività di gestione nonché in relazione alla qualità ed esperienza dei legali ai quali
viene fatto riferimento per l'atività di gestione del contenzioso;
- per l'elemento 2.STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI il punteggio sarà attribuito in relazione
crescente con la dotazione hardware e software di cui si dispone, ampiezza di opzioni
nell’estrazione dei dati, altre caratteristiche e funzionalità particolari e utili per l’amministrazione ed
inoltre caratteristiche e utilità del sito internet eventualmente messo a disposizione dell'utenza;
- per l'elemento 3. PROGETTI ED INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL’EVASIONE il punteggio sarà
attribuito in relazione crescente alla quantità e qualità delle iniziative ( esempio censimenti
periodici, incrocio dati con altre banche dati, ecc) messe in campo per contrastare il fenomeno
dell'evasione;
per l'elemento 4. RISCOSSIONE COATTIVA il punteggio sarà attribuito in relazione crescente alla
qualità e celerità delle iniziative messe in campo per recuperare i crediti ( dai solleciti all'attività di
esecuzione vera e propria), nonché alle modalità e tempistiche ( più o meno dettagliate e frequenti)
di rendicontazione delle attività medesime;
- per l'elemento 6. ATTIVITA’ DI MIGLIORAMENTO IMPIANTISTICA Il punteggio sarà attribuito in
relazione crescente alla quantità e qualità delle iniziative qualitative e quantitative volte a
potenziare e migliorare gli impianti affissionali presenti sul territorio, in aggiunta agli obblighi
presenti nel capitolato.
Nella determinazione dei punti per ogni indicatore e per il punteggio totale parziale, si terrà conto
esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all’unità superiore
qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.
Si precisa che non sarà applicata la riparametrazione dei punteggi dell’offerta tecnica.

OFFERTA ECONOMICA (25 PUNTI MAX)
MODALITA' DI VALUTAZIONE
L'offerta dovrà contenere l’indicazione del canone annuo netto fisso offerto a favore del Comune in
relazione ai valori posti a base di gara come di seguito indicati.
La misura del canone netto fisso annuo a favore del Comune offerto per imposta sulla pubblicità e
diritto sulle pubbliche affissioni non potrà essere inferiore ad Euro 98.000,00 (euro novantotto
mila).
Per l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione delle offerte economiche relativamente al
canone annuo fisso a favore del Comune, per il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ivi compresa la materiale affissione dei
manifesti, la Commissione assegnerà al concorrente che avrà offerto il canone più elevato il
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massimo punteggio previsto (25 punti). Ai restanti concorrenti il punteggio verrà attribuito secondo
l’applicazione della formula di proporzionalità inversa applicata automaticamente dal sistema
START.
La stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara quelle offerte che presentino irregolarità
tali da pregiudicare la parità dei concorrenti o la regolarità del procedimento di gara.
Tutti i punteggi saranno calcolati con approssimazione al secondo decimale.
Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all’importo a base di appalto,
indipendentemente dal punteggio derivante dalla valutazione dei criteri tecnici.
Sono escluse offerte parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato, per persona da
nominare, o che facciano riferimento ad altre offerte.

3. Requisiti informatici per partecipare all’appalto

La partecipazione alle procedure di scelta degli operatori da invitare è svolta
telematicamente ed aperta, previa identificazione, di tutti gli operatori economici in
possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara. Per poter operare sul
sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.
Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:






Memoria RAM 2 GB o superiore;
Scheda grafica e memoria on-board;
Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione
(es. tastiere, mouse, video, stampante etc. );



Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i seguenti:





Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
Mozilla Firefox 9.0 o superiori;
Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la
lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):
MS Office
Open Office o Libre Office
Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF





I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono
partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale
in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori
tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art.
29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la
visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli
operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso
di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, tenuto da
DigitPA.
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4. -Modalità di presentazione della documentazione di gara
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla
gara di cui trattasi, entro e non oltre il 23/11/2018 ore 13 la seguente documentazione:
A) Documentazione amministrativa di cui ai successivi punti A.1), e seguenti, firmata
digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto
concorrente.
B) Offerta Tecnica, di cui al successivo punto B.1) firmata digitalmente dal titolare o legale
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
C) Offerta economica, di cui al successivo punto C.1) e C.2) firmata digitalmente e la
Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica di cui al
successivo punto C.3). I documenti devono essere firmati digitalmente dal titolare o legale
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e secondo le modalità indicate.

A) LA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA
A.1) la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, recante la forma di partecipazione, i dati generali
dell’operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione non contenute nel
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). La Domanda di partecipazione è generata dal
sistema telematico.
A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà:
· Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
· Compilare i form on line:
- “Forma di partecipazione / Dati identificativi” (passo 1 della procedura di presentazione
offerta);
- “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura di presentazione offerta).
· Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
· Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il
documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del
soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
· Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito
spazio previsto.
L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati
identificativi”, i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati
che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche
di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di
maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli
soci,persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria,
devono essere indicati entrambi.
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OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di
concorrenti, GEIE)
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:
- la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, i
rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di
partecipazione”. I form on line corrispondenti ad ogni membro dell’operatore riunito vanno compilati
secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a
eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara;
- per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, all’interno dell’apposito
spazio previsto per “R.T.I. e forme multiple”:
1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale relativamente a tutti i
membri dell’operatore riunito;
2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da
tutti i membri dell’operatore riunito;
3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto relativa
a tutti i membri del medesimo operatore riunito;
- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà:
1. firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad essi riferiti;
La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere
inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico
indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.
Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di
concorrenti o di G.E.I.E. già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito
spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad
operare sul sistema START :
- Copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO
ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata
autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in formato
elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.
CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)

Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art.
45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve:
- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di
partecipazione ”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c),
comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016);
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema;
A.2) Il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE allegato B” (e ulteriori modelli per
consorziata esecutrice e impresa ausiliaria).
“ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E POSSESSO DEI CRITERI DI SELEZIONE”
Le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, sul
possesso dei criteri di selezione, dovranno essere rese dall’operatore economico concorrente,
ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, disponibile nella documentazione di gara,
approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18
luglio 2016 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico
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europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5
gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 174 del 27-7-2016.
Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è
responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale
errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume
il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la
conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto
di tali dichiarazioni.

Il DGUE, dovrà essere compilato come segue:
Parte II- Informazioni sull'operatore economico
Parte III – Motivi di esclusione
Parte IV- Criteri di selezione

Tutte le sezioni
Tutte le sezioni
Sezione A – Idoneità
punto 1) indicare nella colonna di risposta iscrizione alla
Camera di Commercio per attività coincidente con quella
oggetto del presente appalto, nonché, se società
cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti
dalla normativa vigente;
Punto 2) iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati a svolgere
l'attività di accertamento, liquidazione e
riscossione delle
entrate degli Enti Locali, di cui all'art.53 del D.Lgs. 446/1997
con capitale sociale interamente versato secondo la misura
minima prevista dall'art. 3 bis c. 1 D.L. n. 40/2010 inserito
dalla L. di conversione n. 73/2010
Sezione B- Capacità economica e finanziaria:
- punto 1a) dichiarare il possesso suddiviso per ciascun
esercizio 2015-2016-2017 di un fatturato annuo desumibile
dai bilanci, voce A1 (Valore della Produzione) del Conto
Economico dei Bilanci non inferiore a € 341.900,00
corrispondente al doppio del valore stimato dell’appalto.
- punto 6) dichiarare il possesso delle due dichiarazioni
bancarie richieste (allegando le rispettive certificazioni).
Dichiarare inoltre di non aver registrato bilanci in passivo
negli ultimi due anni (se possibile allegare documentazione
a comprova)
Sezione C – Capacità tecnica:
- Indicare nella colonna di risposta (punto 1b) di avere in
corso di esecuzione da almeno cinque anni, con esito
positivo, l’attività di gestione di identiche entrate locali
oggetto del presente disciplinare ossia, servizio
accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale
affissione dei manifesti, in almeno 10 comuni aventi un
numero di abitanti pari o superiori a 15.000;
- Indicare nella colonna di risposta (punto 2) il requisito
riguardante il possesso di un numero di dipendenti, alla data
di pubblicazione della presente procedura, pari ad almeno n.
15 (quindici) unità regolarmente assunte a tempo pieno ed
indeterminato tra cui almeno un ufficiale della riscossione.
Sezione D - Sistemi di garanzia della qualità e norme di
gestione ambientale:
- dichiarare il possesso della certificazione di qualità, UNI
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Parte V
Parte VI Dichiarazione finali

EN ISO 9001:2008 o prove relative all’impiego di misure
equivalenti per quanto oggetto di appalto;
Nessuna dichiarazione
Tutte le dichiarazioni ivi contenute

ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del
soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.
N.B.: Nel caso di ricorso al subappalto, nei casi in cui questo è ammesso, ciascun
subappaltatore indicato è tenuto alla compilazione, sottoscrizione digitale e presentazione
del proprio DGUE.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di
concorrenti, il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale
rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo
di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L’inserimento di tale documento nel sistema
avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.
Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 il
DGUE, dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o
procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo
Consorzio concorre. Inoltre ciascuna consorziate esecutrice dovrà rendere utilizzando l’apposito
modello B1 “CONSORZIATE ESECUTRICI”, disponibile nella documentazione di gara, i dati
generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di
Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE,
essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.
Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l’impresa che si trovi nella condizioni di cui
all’art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016.
L’inserimento nel sistema dei DGUE e del modello “CONSORZIATE ESECUTRICI” avviene a cura
del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in
particolare quello del Consorzio nell’apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle
consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati Tutta la documentazione richiesta per la
partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in
cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo
di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l’inserimento della documentazione
nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.
AVVALIMENTO (ART. 89 D. LGS 50/2016 e s.m.i.)
L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affida alla capacità di altri
soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste per l'ammissione alla gara
(avvalimento) deve indicare nel DGUE:
- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.
L’operatore economico deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico il
CONTRATTO DI AVVALIMENTO, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in originale in
formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia
autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal notaio, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Detto contratto deve riportare in modo
compiuto, esplicito ed esauriente:
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- oggetto
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc…) messi a disposizione per l’esecuzione
dell’appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento, così come prescritto dal comma 1 dell'art. 89
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’impresa ausiliaria, indicata dall’operatore economico, deve:
- produrre un proprio DGUE;
- rendere, utilizzando l’apposito modello B2, “DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO art. 89”,
disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell’operatore economico, le ulteriori
dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la
dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc…) di
cui è carente il concorrente.
Si ricorda che non è ammesso avvalimento riguardante il requisito relativo al possesso di
idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari atte a dimostrare il requisito di capacità
economica e finanziaria
Il DGUE e la “DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO art. 89”, compilate e sottoscritte ciascuna dal
titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria con firma digitale devono
essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell’operatore
economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti,
Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.
L’impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell’art. 89 D. Lgs. 50/2016, non
deve trovarsi nella situazione di cui all’art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016.
CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE
Nel caso in cui l’operatore economico sia stato ammesso a concordato preventivo con
continuità aziendale nel DGUE nella sezione C – parte III dovrà indicare anche gli estremi
dell’autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell’art. 110 comma 3 lettera a) del Codice e dovrà
inserire nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico:
- la relazione di un professionista, ai sensi del comma 4 dell’art. 186-bis R.D. 267/1942,
recante i dati identificativi delle stesso, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma,
lettera d) del medesimo Regio Decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui
all’art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale
in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista medesimo. Qualora non sia
disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel
sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.
Saranno tenuti a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate,
le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e
l’impresa ausiliaria art. 89 D. Lgs. 50/2016 che si trovino nella situazione di cui all’art. 110,
comma 3, lett. a), D. Lgs. 50/2016 Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di
affidamento dell’impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o del
curatore di impresa in fallimento autorizzati, ai sensi dell’art. 110 comma 3 lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, a partecipare alle procedure di affidamento, sia stata subordinata da ANAC,
ai sensi dell’art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016 e così come dichiarato nel relativo DGUE, ad
avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e
degli altri requisiti di selezione richiesti nel bando di gara l’impresa ausiliaria, ivi indicata,
deve:
1. produrre un proprio DGUE;
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2. rendere, utilizzando l’apposito modello B3, “SCHEDA AVVALIMENTO art. 110 comma 5”,
disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell’operatore economico, le ulteriori
dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la
dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente
nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la
stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione
all’appalto.
Il DGUE e la “SCHEDA DI AVVALIMENTO – art. 110” compilate e sottoscritte ciascuna dal
titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria con firma digitale devono
essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell’operatore
economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti,
Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.
L’impresa ausiliaria indicata ai sensi dell’art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016 non deve
trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare
A.3) UNA GARANZIA IN FORMATO ELETTRONICO a titolo di cauzione provvisoria ai sensi art.
93 del D.lgs 50/2016 avente validità di almeno 180 g.g. dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte, intestata al Comune di Ponsacco, Piazza R. Valli n.8 –
CF/P.IVA:00141490508 di: Euro 1.578,00 (2% del valore triennale della concessione).
a.3.1) - La garanzia, a scelta dell’offerente, può essere in contanti, bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.lgs n.
385 del 1 settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie,
a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La garanzia fideiussoria o la polizza assicurativa devono essere, a pena di esclusione,
conformi agli schemi tipo di cui alla scheda tecnica del D.M. n. 123 del 12.03.2004.
a.3.2) - In caso di costituzione della garanzia in contanti, il deposito provvisorio dovrà essere
effettuato, presso la Tesoreria del Comune di Ponsacco – Banca di Pisa e Fornacette (IBAN: IT 40
C 08562 70910 000011172046), riportando in causale, la dicitura “CAUZIONE PROVVISORIA
PER LA PROCEDURA APERTA CONCESSIONE RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA’ E
AFFINI CIG 7669192173 Si precisa che il deposito è infruttifero.
In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio/GEIE dalla quietanza attestante l’avvenuto
deposito in contanti o in titoli del debito pubblico dovranno risultare tutte le imprese facenti parte
del raggruppamento o del consorzio e l’impresa mandataria.
a.3.3) - In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione la stessa deve recare la firma
digitale del soggetto autorizzato dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione.
a.3.4) - Nel caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di
concorrenti la fidejussione o il deposito deve essere intestato a tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento.
a.3.5) – Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016:
l’importo della garanzia da prestare è ridotto del 50% per i soggetti partecipanti che, tra i
documenti a corredo dell’offerta, producono la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
In caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti, la
riduzione del 50% è consentita mediante possesso di certificazione UNI EN ISO 9000 da parte di
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
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l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto di un ulteriore 30% per i
soggetti partecipanti che abbiano dichiarato nella “domanda di partecipazione” di cui al punto A.1)
di essere in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) oppure
è ridotto di un ulteriore 20% per i soggetti partecipanti che abbiano dichiarato nella “domanda di
partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” di cui al punto A.1) di
essere in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto di un ulteriore 20% per i soggetti partecipanti che abbiano dichiarato nella
“domanda di partecipazione” di cui al punto A.1) di essere in possesso del marchio di qualità
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) per i beni o servizi che costituiscono almeno il 50%
del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 15% per i soggetti partecipanti che abbiano dichiarato nella “domanda di
partecipazione” di cui al punto A.1) di aver sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi
della norma Uni En Iso 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della
norma Uni Iso/Ts 14067;
Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli
operatori economici in possesso del rating di legalità ai sensi del D.lgs. 231/2001o di certificazione
social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001
riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di
operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi
energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il
sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di
G.E.I.E. la dichiarazione di essere in possesso delle certificazioni sopra indicate conformi alle
norme europee in corso di validità, deve essere resa dai soggetti qualificati per le categorie
richieste facente parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.
LA/LE CERTIFICAZIONI VANNO PRODOTTE IN FORMATO DIGITALE (SCANSIONE
DELL’ORIGINALE CARTACEO) E INSERITE NELLA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
AGGIUNTIVA”.
a.3.6) - La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
a.3.7) - La garanzia copre anche il versamento dovuto a titolo di sanzione pecuniaria ai sensi
dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016.
Il documento attestante la costituzione della garanzia deve essere presentato, in originale,
informato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in
formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la
scansione della documentazione originale cartacea.
A.4) L’OFFERTA DEI CONCORRENTI DEVE ESSERE, INOLTRE, CORREDATA
DALL’IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA PER
L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO, DI CUI ALL’ART. 103 DEL D. LGS. 50/2016 qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario. Nel caso in cui il concorrente presenti la cauzione mediante
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, l’impegno richiesto può
fare parte integrante del contenuto della fideiussione stessa. Nel caso in cui la cauzione sia
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prestata attraverso versamento in tesoreria del Comune di Ponsacco – Banca di Pisa e
Fornacette, l’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva deve essere inserito nel
sistema insieme al documento attestante tale versamento.
In caso di partecipazione di raggruppamento, consorzio o GEIE l’impegno di cui sopra deve essere
espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all’art. 2602 del codice civile, ovvero
al GEIE.
Il documento attestante l’impegno del fideiussore deve essere presentato, in originale, in formato
elettronico e firmato digitalmente, nel medesimo spazio di cui alla lettera a.3). Qualora non sia
disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno
inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea, resa conforme
all'originale con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell'impresa che
presenta la copia, a norma di quanto consentito dall'art.23 c.4 Dlgs n. 82/05 e succ. modif.

A.5) CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE con firma
digitale dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente.
(In caso di costituendi associazione temporanea o consorzio ai sensi dell’art. 2602 del codice civile
l’offerta sarà sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il
raggruppamento).

A.6) IL DOCUMENTO, attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’A.N.AC. (Autorità
Nazionale Anticorruzione) del contributo pari a: Euro 20,00 - CIG 7669192173 da effettuare
sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell’ANAC del 21/12/2016, in attuazione dell’art.
1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266.
Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi
raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it.
L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da
questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare.
Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

• on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A
riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare
all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà
disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso
i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/homepage.html è disponibile la funzione “Ricerca punti
vendita”, per cercare il punto vendita più vicino.
L’operatore economico deve verificare l’esattezza del proprio codice fiscale e del CIG
riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita e allegarlo all’offerta.

A.7) ACCETTAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO All. B7
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ll soggetto aggiudicatario si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a
qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti
dal D.p.r. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e, in
particolare, per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità,
agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche
potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi dei parenti affini entro il secondo
grado.
A tal fine si dà atto che il Codice è reperibile sul sito web della Stazione appaltante e che la
Stazione appaltante ne consegna copia all’affidatario che si impegna a portarlo a conoscenza dei
propri collaboratori per le finalità sopra descritte.
La violazione degli obblighi di cui al D.p.r. n. 62/2013 costituirà causa espressa di risoluzione del
contratto.
L’Allegato B7 – Accettazione codice di comportamento, reso disponibile dall’Amministrazione
tra la documentazione di gara, dovrà essere compilato in conformità con quanto indicato
successivamente in base alla forma di partecipazione e firmato digitalmente a cura del titolare,
legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. Il documento, sottoscritto
digitalmente, dovrà essere inserito sulla piattaforma nell’apposito spazio predisposto
dall’Amministrazione.
Il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua
responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal
concorrente e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per
la partecipazione alla gara.
Mediante la compilazione di tale Modello, l’operatore economico dichiara di conoscere ed
accettare l’intero codice di comportamento.
B.) OFFERTA TECNICA
Per presentare offerta i concorrenti dovranno:


Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;



B.1) scaricare sul proprio PC il modello “Allegato B4” - Dettaglio offerta tecnica” messo
a disposizione del concorrente in formato “word”, completarlo in ogni sua parte e reinserirlo
nel sistema START nell’apposito spazio previsto;



B.2) scaricare sul proprio PC il modello “Allegato B6” - Dichiarazione sul contenuto
dell’Offerta Tecnica messo a disposizione del concorrente in formato “word”, completarlo
in ogni sua parte e reinserirlo nel sistema START nell’apposito spazio previsto;

L’offerta tecnica suddetta dovrà essere inviata in un unico file e deve essere sottoscritta con firma
digitale del titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ed inserita nel sistema
nell’apposito spazio sul sistema START destinato all’offerta tecnica.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, consorzio o GEIE non ancora
costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il
concorrente.
Quanto offerto in sede di gara per tutti i criteri e sub criteri assume efficacia contrattuale vincolante
per l’appaltatore, pertanto eventuali carenze dell’offerta derivanti da mancate o erronee valutazioni
dell’Appaltatore, non potranno essere oggetto di richiesta di maggiori oneri.
A pena di esclusione, nell’offerta tecnica non devono essere inclusi l’offerta economica, né
elementi consistenti dell’offerta economica o elementi che comunque consentano di ricostruirla.
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Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite
nell’ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53 del
D.Lgs. 50/2016.
Il soggetto concorrente, utilizzando l’apposito modello All. B6 disponibile nella
documentazione di gara, è tenuto secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche
allegando la documentazione inerente, ad indicare le parti dell’offerta tecnica contenenti segreti
tecnici o commerciali.
Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto
di accesso esercitabile da soggetti terzi.
In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016, il diritto di accesso su queste
informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio
dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale
viene formulata la richiesta di accesso.
Il predetto modello, corredato da eventuale documentazione allegata, in formato elettronico,
firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente,
dovrà essere inserito nel sistema nell’apposito spazio “Dichiarazione sul contenuto dell’offerta
tecnica”.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora
costituiti, la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che
costituiranno il concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di
G.E.I.E. già costituiti la Dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale
rappresentante o procuratore dell’impresa dichiarata mandataria.
ATTENZIONE:
- Ai sensi 83, comma 9 del Dlgs 50/16 qualunque irregolarità riferita all’offerta tecnica ed
economica non può essere sanata e comporta quindi l’immediata esclusione dalla procedura di
gara.
- A pena di esclusione dalla gara, all’esito negativo del procedimento di regolarizzazione ex art. 83,
comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ove consentito, tutta la documentazione presentata per
partecipare dovrà essere redatta in lingua italiana, così come in lingua italiana dovrà essere
presentata, in caso di aggiudicazione e/o di controllo ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. n. 50/16, la
documentazione richiesta dalla stazione appaltante a comprova del possesso dei requisiti
dichiarati. In caso di soggetto estero in possesso di certificazioni redatte in lingua diversa, dovrà
essere prodotta apposita traduzione autenticata in lingua italiana
C.) OFFERTA ECONOMICA
L'offerta economica si presenta mediante:
 la compilazione del modello “Form on-line” generato dal sistema OFFERTA
ECONOMICA di cui al successivo punto C.1).
 la compilazione del modello di cui al successivo punto C.2 “DETTAGLIO OFFERTA
ECONOMICA”;
C.1) Il modulo è generato automaticamente dal sistema START. Per presentare l’offerta economica
mediante indicazione del rialzo in valuta sull'importo a base di gara soggetto a rialzo (massimo due
decimali) il concorrente dovrà:
3. Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
4. Compilare il form on line;
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5. Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
6. Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre
ulteriori modifiche;
7. Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito
spazio previsto.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, consorzio o GEIE non ancora
costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il
concorrente.
In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti
o i consorzi e contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e
qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti
Ai sensi dell’art. 32, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile
fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Nell’offerta economica gli operatori economici devono indicare inoltre, nell’apposito spazio, gli
oneri della sicurezza afferenti l’impresa ai sensi del comma 10 dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, che
costituiscono un di cui dell’offerta economica.
Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall’operatore economico per gli
adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all’appalto.
Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l’impresa si intendono i costi ex lege sostenuti
dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di
impresa commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo:oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione
DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze.

C.2) DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA formulata mediante la compilazione del modello
allegato alla documentazione di gara.
Il modello dettaglio offerta economica (all. B5) messo a disposizione del concorrente in formato
“word”, dovrà essere scaricato dal sistema, completato in ogni sua parte e reinserito nel sistema
nell’apposito spazio previsto, con firma digitale del titolare o legale rappresentante del soggetto
concorrente, pena l'esclusione.
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio
ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere
sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di
concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.
N.B.: La mancanza del dettaglio dell'offerta economica costituisce causa tassativa di
esclusione dalla gara.
Nell'allegato B5, Il concorrente dovrà indicare anche, a pena di esclusione, un dettaglio indicante
i costi del personale secondo lo schema indicato, che sarà utilizzato anche ai sensi dell'articolo 95,
comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La suddetta relazione dovrà inoltre contenere l'indicazione dei costi della sicurezza da rischio
specifico proprio.
La mancata indicazione, nella complessiva documentazione economica da produrre, degli oneri
della sicurezza afferenti l'impresa, costituisce causa di esclusione dalla procedura.
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Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non
ancora costituiti, la suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale da
tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

5.- Ulteriori norme per RTI e Consorzi
Si rinvia alle disposizioni statuite dall'art. 48 del D.lgs 50/2016
NB: È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.

6 - Avvalimento
7.1 Qualora, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016, il soggetto partecipante alla gara si avvalga,
in relazione al presente appalto, dei requisiti economico finanziari di altro soggetto (impresa
ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti:
 non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante;
 non è consentito che partecipino all’appalto sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto
partecipante che si avvale dei requisiti;
 non è consentito che il concorrente si avvalga di più di un’impresa ausiliaria per ciascuna
categoria.
Si ricorda che non è ammesso avvalimento riguardante il requisito relativo al possesso di
idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari atte a dimostrare il requisito di capacità
economica e finanziaria
7.2 Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni, il concorrente
e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle
prestazioni oggetto dell’appalto.
7.3 Ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.lgs 50/2016 il concorrente può avvalersi delle capacità di
altri soggetti a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve
comprovare in sede di gara che disporrà effettivamente e in modo irrevocabile di tali capacità per
tutta la durata del periodo contrattuale.
Il concorrente che intenda avvalersi di altro soggetto per il soddisfacimento del requisito per cui è
ammesso l’avvalimento deve allegare:
a) una sua dichiarazione in cui attesta, in relazione alla gara cui partecipa, di volersi avvalere
dell’impresa (indicare le generalità dell’impresa ausiliaria) per soddisfare i seguenti requisiti
(indicare i requisiti); l’impresa ausiliata (concorrente) deve inoltre attestare che l’impresa ausiliaria
è in possesso dei requisiti richiesti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante concedente a mettere a disposizione per tutta la durata
della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo con una delle
altre imprese che partecipano alla gara;
d) il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata del contratto. Il contratto deve riportare in modo compiuto esplicito ed esauriente
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l’oggetto (risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico); la durata. Da tale contratto
dovrà emergere la prova che l’impresa ausiliaria disporrà effettivamente e in modo irrevocabile di
tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale e che tali capacità saranno effettivamente
utilizzabili ai fini dell’esecuzione del contratto; nel caso di avvalimento dei confronti di un’impresa
che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal
quale discendono i medesimi obblighi dalla normativa antimafia.
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che
partecipino sia l’impresa ausiliaria che l’impresa ausiliata. In tali casi tutte le imprese coinvolte
saranno escluse dalla gara.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui
all’art. 186 bis R.D. 267/1942.

7. Svolgimento della gara
La gara inizierà alle ore 10 del giorno 27/11/2018 presso il Comune di Ponsacco uffici Settore 2.
Qualora le operazioni di gara non si potessero concludere nello stesso giorno, verranno continuate
nel primo giorno seguente non festivo.
La seduta di gara è pubblica ed è aperta a tutti.
Il soggetto concorrente registrato sul sistema telematico può prendere visione, in modalità
telematica, delle risultanze delle sedute pubbliche.
La gara si svolge secondo la seguente procedura:
La Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016:
1. in seduta pubblica, nel giorno stabilito per l’apertura della gara, procede alla verifica dei
requisiti di partecipazione richiesti dal presente disciplinare ai fini dell’ammissione alla gara
dei concorrenti e all’apertura delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi.
2. in una o più sedute riservate effettua la valutazione delle offerte tecniche dei soggetti
ammessi;
3. in seduta pubblica da svolgersi in una data che sarà comunicata ai concorrenti, procede:
a) a dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e ad inserire detti
punteggi nel sistema telematico;
b) ad aprire le buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche.
4. Il sistema, in automatico, procede alla valutazione delle offerte economiche attribuendo alle
stesse un punteggio, ed individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Infine la Commissione redigerà ed approverà la graduatoria provvisoria.

8 –AVVERTENZE






Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
E’ possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata: in tal caso, l’offerta e tutta la
documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche.
Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini
fissati nel bando di gara, presentare una nuova offerta.
La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole
contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.
Il mancato rispetto di quanto dichiarato in sede di offerta tecnica dall’aggiudicatario,
costituisce grave inadempimento contrattuale, da ritenersi condizione risolutiva espressa.
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A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il
maggior punteggio per l’offerta tecnica. Qualora anche tali punteggi siano paritari, si
procederà mediante sorteggio.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data
ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna
pretesa al riguardo.
L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Parimenti l'Amministrazione ha
facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, purché regolarmente
presentata.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano
motivate esigenze di interesse pubblico.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
L’aggiudicazione è adottata con determinazione del responsabile del procedimento entro
60 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. Tale provvedimento, fino a
quando il contratto non sarà stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del
contratto risulti superflua o dannosa per l’Amministrazione.
In caso di irregolarità derivanti dall’utilizzo della modalità telematica di inserimento della
gara si terrà conto che la procedura si svolge “on line “, pertanto verranno escluse imprese
che hanno commesso irregolarità insanabili per disposizione di legge o tali da non
consentire il rispetto del principio di parità di trattamento tra concorrenti.
SOCCORSO ISTRUTTORIO: le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio prevista dall’art. 83,
comma 9, del D.Lgs. 50/2016. Non saranno sanabili le carenze della documentazione
che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della
stessa. La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, in ogni caso non
superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di
esclusione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione di cui ai periodi precedenti, il
concorrente è escluso dalla gara.
La procedura di regolarizzazione di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 citato non potrà,
in nessun caso, riguardare requisiti non posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle
offerte.
RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICITÀ: ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 35, del
Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221,
l’appaltatore, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva dell’appalto, deve
rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando di gara di cui al
comma 5 dell'articolo 73 D.Lgs. 50/2016. Dette spese ammontano in via presuntiva ad euro
420,00 compreso IVA e delle stesse verrà data dettagliata giustificazione mediante presentazione
di copia della fattura emessa dalla Concessionaria affidataria del servizio di pubblicità sulla GURI e
sui quotidiani.

9. - Conclusione dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Il Comune provvederà all’aggiudicazione a seguito dell’approvazione della proposta di
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs 50/2016.
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Entro 5 giorni dal provvedimento di aggiudicazione si provvederà alle comunicazioni di cui all’art.
76 comma 5 D.Lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e non equivale a stipula del contratto.
L’aggiudicazione è comunque subordinata alla non sussistenza a carico degli interessati di
procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della
delinquenza di stampo mafioso.
L’aggiudicazione ai fini della stipula del contratto diventa efficace dopo la verifica dei prescritti
requisiti (ex art. 32, comma 7 del D. Lgs 50/2016).
Ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine
stabilito per la stipula del contratto.
Dopo l’aggiudicazione il Comune invita l’aggiudicatario a:
- stipulare il contratto nel termine di 60 giorni1 dall’aggiudicazione;
- versare l'importo relativo alle spese contrattuali;
- rimborsare le spese relative alla pubblicità della gara;
- costituire la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.
La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria definitiva determina la revoca
dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs.50/2016. L’Amministrazione conseguentemente aggiudica l’appalto al concorrente che
segue nella graduatoria.
Il contratto non viene comunque stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs.
50/2016.
L’Amministrazione, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/16, si riserva la facoltà di procedere allo
scorrimento della graduatoria approvata in sede di gara, in caso di fallimento, scioglimento del
contratto con l’originario appaltatore, o nel caso di mancata costituzione delle garanzie ai sensi
dell’art. 103 del D.lgs 50/2016.
Garanzie (art. 103 D. Lgs. 50/2016)
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del
Dlgs 50/2016. La fideiussione deve recare la firma del legale rappresentante dell’istituto, banca,
azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957
comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici)
giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, alla garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto si applicano le riduzioni previste art. 93, comma 7 del Decreto stesso.
Flussi finanziari (legge 13 agosto 2010 n.136)
Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, l’impresa
appaltatrice assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
1

E' il periodo indicato all'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/16 salvo diverso periodo indicato nel bando di gara,
oppure salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
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11. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto
ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano
nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
11.1 – Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nei documenti presentati dai concorrenti, vengono acquisiti ai fini della
partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e
della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché
dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui
sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili
ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
11.2 – Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
11.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all’Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati,
facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta
costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti
dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/90 e dalla L.R. n. 9/95 , e dalla L.R. 40/2009.
11.4 – Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti
di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta
l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate
nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196.
11.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati:
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ponsacco.
Responsabile interno del trattamento dei dati è il Responsabile Settore 2 del Comune di
Ponsacco.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana e i dipendenti del Comune di Ponsacco assegnati agli Uffici interessati
dal presente appalto.
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12. - COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE EX ART. 76 DEL D.LGS 50/2016,
RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI
L’amministrazione invia le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D. Lgs 50/2016 (la
comunicazione di aggiudicazione, di esclusione, la decisione di non aggiudicare un appalto, la data
di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario) all’indirizzo di posta elettronica
certificata indicata dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta; ove non sia indicato alcun
indirizzo PEC ovvero in caso di problematiche connesse all’utilizzo di detto strumento, le
comunicazioni sono inviate al numero di fax se l’utilizzo di questo ultimo mezzo è stato
espressamente autorizzato dal concorrente o con raccomanda con avviso di ricevimento al
domicilio eletto indicato dallo stesso.
Qualora il concorrente non indichi né l’indirizzo PEC, né il domicilio eletto né il numero di fax al
quale inviare le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs 50/2016, le stesse verranno inviate
presso la sede legale del concorrente e al numero di fax indicati nella “domanda di partecipazione
e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”.
Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Alessandra Biondi– Responsabile Settore 2 del Comune di Ponsacco.
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l’accesso agli atti è differito:
 in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle medesime;
 in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione;
 in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino
all’aggiudicazione definitiva.
Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle fattispecie
contemplate dall’art. 53, comma 5, D.Lgs. 50/2016.
L'Amministrazione consentirà l’accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito
delle offerte, che costituiscono segreti tecnici o commerciali quando questi non risultino
sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione di cui al punto C.3, nonché quando tale
dichiarazione manchi.
13. – CHIARIMENTI E INFORMAZIONI. MODALITA’
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate
attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo:
http://start.e.toscana.it/
Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte.
L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro le ore 12,00
del giorno di 12/11/2018.
Il Responsabile Settore 2
Dott.ssa Alessandra Biondi

