allegato A

COMUNE DI PONTEDERA
(PROVINCIA DI PISA)

2° SETTORE “MANUTENZIONI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE”
2° Servizio “Ambiente e Qualità Urbana”

LETTERA D'INVITO
E
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI RdO sul MePA
RISERVATA
AI SOGGETTI DI CUI ALLA L. 381/1991 E DELLA L.R.T. 87/1997
PER L’AFFIDAMENTO DEL
"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE NELLE AREE PUBBLICHE E
PERTINENZE STRADALI anno 2017" CIG 70319092E1
Il Comune di Pontedera, in attuazione delle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 49 del 12-052016 e in esecuzione della Determinazione del 2° Settore “Manutenzioni, Ambiente e Protezione
Civile” n. 92 del 05-04-2017 e rettifica n. 97 del 05-04-2017, intende affidare il servizio in oggetto
tramite una Richiesta di Offerta (R.d.O.) riservata, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016, ai soli
soggetti aventi requisiti e caratteristiche di cui alla Legge n. 381/1991 e alla L.R.T. n. 87/1997
(cooperative di tipo B o loro raggruppamenti temporanei o loro consorzi) iscritte alla Sezione B
dell'Albo della Regione Toscana di cui all’art. 4 della Legge n. 381/1991 che abbiamo specificatamente,
tra le finalità del proprio statuto, l'erogazione dei servizi oggetto del presente appalto nonchè abbiano
le specifiche qualifiche e specializzazioni di seguito richieste e iscritte nella categoria merceologica
"Servizi per la manutenizone del verde pubblico" del Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione MePa relativa al servizio da svolgere.
La presente lettera d'invito, integrata del disciplinare di gara nonché il Capitolato Speciale
d’Appalto e tutta la documentazione di gara e di progetto saranno disponibili sul portale MePA al
seguente indirizzo: https://www.acquistinretepa.it/ nonchè sarà reso disponibile, al fine di una più
efficiente pubblicità, sul profilo del Committente sito internet del Comune di Pontedera:
–
nella sezione “In primo piano” sulla home page;
–
nella sezione Bandi di Gara;
–
sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione
“Bandi di Gara e Contratti” nella sottosezione “Avvisi, bandi ed inviti;
La gara si svolgerà interamente per via telematica. Tutte le informazioni per partecipare alla
gara sono contenute nel sito https://www.acquistinretepa.it/
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Le informazioni tecniche inerenti il funzionamento della piattaforma MePa sono contenute nei
Manuali d'uso e messi a disposizione dei fornitori sul portale del Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione MePa https://www.acquistinretepa.it/ nella sezione Guide e Manuali.
Per informazioni sull’oggetto dei lavori sia di natura tecnica che di natura
amministrativa sarà possibile inviare richiesta di chiarimenti attraverso la dedicata
funzionalità disponibile sul portale della Centrale Acquisti https://www.acquistinretepa.it/ alle
quali sarà risposto secondo i tempi indicati nel successivo art. 15.

DISCIPLINARE DI GARA
INDICE
ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO – DURATA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO IMPORTO DELL’ APPALTO – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI
DI PARTECIPAZIONE
ART. 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA
ART. 3. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
ART. 4. DOCUMENTI A CORREDO DELL'OFFERTA
ART. 5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
ART. 6. GARANZIA PROVVISORIA
ART. 7. CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC
ART. 8. CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
ART. 9. AVVALIMENTO
ART. 10. SUBAPPALTO
ART. 11. CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO
ART. 12. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
ART. 13 FIRMA DIGITALE
ART. 14. ONERI CONTRATTUALI
ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 16. RINVIO

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO – DURATA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IMPORTO
DELL’APPALTO – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
A) OGGETTO DELL'APPALTO:
L’appalto ha per oggetto il "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE NELLE AREE
PUBBLICHE E PERTINENZE STRADALI anno 2017", come meglio specificato nel presente
disciplinare, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella documentazione di progetto.
TERMINE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO:
Il servizio avrà la durata come previsto nell'art. art. 3 c. 1 del C.S.A..
B) IMPORTO DELL’APPALTO:
€. 204.993,45 di cui:

€. 203.196,05 importo delle prestazioni soggetto a ribasso
€. 1.797,40 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso
Gli importi si intendono escluso IVA.
L’importo posto a base di gara è l’importo massimo ammissibile, sono pertanto ammesse , pena
l’esclusione dalla gara, soltanto offerte a ribasso.
C) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare e presentare offerta esclusivamente gli operatori economici aventi
requisiti e caratteristiche di cui alla Legge n. 381/1991 e alla L.R.T. n. 87/1997 (cooperative di tipo B o
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loro consorzi o loro raggruppamenti temporanei), iscritte alla Sezione B dell'Albo della Regione
Toscana di cui all’art. 4 della Legge n. 381/1991 che abbiamo specificatamente, tra le finalità del
proprio statuto, l'erogazione dei servizi oggetto del presente appalto nonchè abbiano le specifiche
qualifiche e specializzazioni di seguito richieste e iscritte nella categoria merceologica "Servizi per la
manutenizone del verde pubblico" del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione MePa
relativa al servizio da svolgere.
Nel caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente Disciplinare di Gara, nel Capitolato
Speciale d'Appalto e nella documentazione di gara le disposizioni contenute nei Manuali d'uso messi a
disposizione dei fornitori sul portale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione MePa,
le prime prevarranno.
Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o
costituendi si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del Codice dei contratti nonché quanto previsto
dall'art. 7 del presente disciplinare.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti, Decreto
Legislativo 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
Ai consorziati indicati per l’esecuzione del servizio da un consorzio di cui all’art. 45, ai sensi
dell’art. 48, commi 7, 8, 9,10 del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima
gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 45, comma 5, lettera c) del Codice, vige per i consorziati
indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1 e 2 (consorzi stabili).
Le cooperative partecipanti devono essere in possesso dei suddetti requisiti:
N.B. I requisiti di ordine generale, di idoneità professionali, di capacità economica,
finanziaria, di capacità tecnica e professionale dovranno essere dichiarati, in sede di gara, in
conformità al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del
D.Lgs. 50/2016 e firmato digitalmente dal legale rappresentante della Cooperativa.
Tali dichiarazioni sono rese ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e
successivamente dovranno essere documentati, in caso di aggiudicazione o di sorteggio
previsto dal sistema telematico del MePa.
- La parte I del DGUE è compilata da parte della stazione appaltatrice.
Le restanti parti sono da compilare a cura dell'operatore economico per la dimostrazione dei
seguenti requisiti:
- La parte II sez. A-B-C-D – Informazioni sull'operatore economico.
- La parte III - Motivi di esclusione (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) sez. A-B-C-D ove pertinenti per
la dimostrazione dei requisiti di ordine generale
.
- La parte IV - Criteri di selezione:
- sez. A punto 2 per i requisiti di idoneità professionale – (Articolo 83, comma 1, lettera a), del
Codice)
- sez. B punto 1/a – 1/b – 2/a – 2/b, ove pertinenti per la dimostrazione dei requisiti di
capacità economico finanziaria (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice):
L’ operatore economico dovrà dichiarare di avere realizzato negli ultimi tre esercizi (2016-20152014) un fatturato annuo “generale” non inferiore a €. 400.000,00 corrispondente al doppio del valore
stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 83, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.
L'operatore economico dovrà dichiarare di avere realizzato negli ultimi tre esercizi (2016-20152014) un fatturato annuo “specifico”, nel settore di attività oggetto dell'appalto non inferiore a €.
400.000,00.
- sez. C , ove pertineti, per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e
professionali (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice):

3

- punto 1/b Elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto del servizio cui si
concorre, pari almeno all’importo di cui al punto 6 b), prestati negli ultimi tre anni con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari.
- punti 7– 8 – 9 - 10 ove pertinenti per la dimostrazione dei requisiti di capacità
economico finanziaria (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice): strumentazione tecnica
necessaria e personale necessario per lo svolgimento dei servizi nonché la sede operativa o
l'intenzione di dotarsene qualora risultasse aggiudicatario con riferimento a quanto descritto all'art.
30 lettera c) del Capo 10- Condizione Tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto.
La Cooperativa (o loro raggruppamenti temporanei o loro consorzi), a pena di esclusione, deve
altresì essere in possesso delle seguenti qualificazioni e certificazioni rilasciate da organismi
accreditati:
1) Qualificazione S.O.A. nella categoria OS24 “VERDE E ARREDO URBANO” in classifica I;
2) Certificazione del sistema di gestione ambientale - Certificato di qualità ISO 14001/2004
3) Certificazione del sistema di qualità - Certificato di qualità ISO 9001/2008 – per il campo di
attività inerente la progettazione e la realizzazione di interventi educativi finalizzati all'inserimento
sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati e più specificatamente interventi di manutenzione del
verde.
4) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'attività di raccolta, trasporto e
conferimento a pubblica discarica per conti terzi dei rifiuti nella categoria 1 classe D o superiori per il
CER 200201, come minimo.
La Cooperativa (o loro raggruppamenti temporanei o loro consorzi), a pena di esclusione, dovrà
provvedere ad effettuare un sopralluogo e prendere visione delle condizioni di lavoro e ad assumere
tutte le informazioni necessarie in merito al servizio da effettuare, nonché ad ispezione i luoghi e
prendere visione delle condizioni di lavoro e alla verifica e accettazione delle misurazioni di cui al
computo metrico estimativo (elaborato A/3 del progetto del servizio).
Per l'effettuazione del sopralluogo, il concorrente dovrà prendere un appuntamento tramite
invio di e-mail ai seguenti indirizzi:
arch. Andrea CHITI – e mail a.chiti@comune.pontedera.pi.it
p.e. Luigi DOCCINI – e mail. l.doccini@comune.pontedera.pi.it
ing. Angela Rosa BASILE – e mail a.basile@comune.pontedera.pi.it

Il sopralluogo deve essere eseguito entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 2104-2017.
Dell'esito del sopralluogo verrà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo che la
Cooperativa dovrà, a pena di esclusione, inserire nel sistema telematico nella documentazione
amministrativa, sottoscritto con firma digitale.
ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara comprende:
–
–
–
–
–
–

1) La presente lettera d'invito integrata del presente disciplinare di gara e (allegato A);
2) DGUE (allegato B alla lettera d'invito);
3) modello scheda consorziata (generato dal sistema telematico );
4) modello scheda avvalimento ex art. 89 e ex art. 110 (generato dal sistema telematico );
5) modello Offerta Tecnica
6) la documentazione di progetto composta da:
–
all. A/1 - Relazione Tecnica;
–
all. A/2 - Elenco Prezzi Unitari;
–
all. A/3 - Computo Metrico Estimativo;
–
all. A/4 - Capitolato Speciale di Appalto;
–
all. A/5 - D.U.V.R.I.;

La documentazione di cui sopra è disponibile sui siti www.acquistinretepa.it nonchè sarà reso
disponibile, al fine di una più efficiente pubblicità, sul profilo del Committente sito internet del
Comune di Pontedera:
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nella sezione “In primo piano” sulla home page;
nella sezione Bandi di Gara;
sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi
di Gara e Contratti” nella sottosezione “Avvisi, bandi ed inviti;
–
–

ART. 3 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 10:00 del giorno 27-04-2017 mediante il portale del Mercato Elettronico
per la Pubblica Amministrazione MePa all'indirizzo www.acquistinretepa.it .
Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta.
L’offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana, dovranno essere
inviate solo ed esclusivamente attraverso il portale www.acquistinretepa.it e firmate digitalmente, a
pena di esclusione.
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate
esclusivamente attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara,
all’indirizzo: www.acquistinretepa.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 13:00 del giorno 21/04/2017.
ART. 4 - DOCUMENTI A CORREDO DELL'OFFERTA
L’offerta dovrà contenere:

A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
B – OFFERTA TECNICA
C - OFFERTA ECONOMICA
A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere i seguenti documenti:
1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) contenente le dichiarazioni dell’operatore economico
sul possesso dei requisiti di cui all'art. 1 lettera C) della presente
2. Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto, presentata in conformità al disposto di
cui al successivo art. 6 ed (eventuale) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto;
3. Il documento, attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’A.N.A.C. (Autorità Nazionale
Anticorruzione) del contributo pari a Euro 20,00 presentata in conformità al disposto di cui al
successivo art. 7;
4. Nel caso di avvalimento il concorrente dovrà presentare tutti i documenti previsti dall’art. 89
comma 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e previsti dal successivo art. 9.
5. La qualificazione S.O.A. nella categoria OS24 “VERDE E ARREDO URBANO” in classifica I;
6. Certificazione del sistema di gestione ambientale - Certificato di qualità ISO 14001/2004 di cui
al precedente art. 1;
7. Certificazione del sistema di qualità' - Certificato di qualità ISO 9001/2008 di cui al precedente
art. 1;
8. Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al precedente art. 1;
9. Elenco Prezzi Unitari (elaborato A/2 del progetto del servizio) debitamente firmato digitalmente
per preso d'atto e accettazione.
10. Computo Metrico Estimativo (elaborato A/3 del progetto del servizio) debitamente firmato
digitalmente per preso d'atto e accettazione.
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11. Capitolato Speciale di Appalto (elaborato A/4 del progetto del servizio) debitamente firmato
digitalmente per preso d'atto e per accettazione.
12. Attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione delle condizioni di lavoro e ad assumere
tutte le informazioni necessarie in merito al servizio da effettuare, nonché ad ispezione i luoghi e
prendere visione delle condizioni di lavoro e alla verifica e accettazione delle misurazioni di cui al
computo metrico estimativo (elaborato A/3 del progetto del servizio) debitamente sottoscritto con
firma digitale.
13. PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER I SOGGETTI SVANTAGGIATI. Essendo la
presente procedura riservata ai soggetti di cui alla Legge 381/1991 e della L.R.T. 87/1997
(Cooperative sociali finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, iscritte alla Sezione
B dell’Albo Regionale di cui all’art. 4 della suddetta legge) la "Cooperativa Sociale" che vi intende
partecipare si impegna in ogni caso ad utilizzare con continuità e in permanenza una quota non
inferiore al 30% dei lavoratori svantaggiati, con le caratteristiche specificate nel progetto di
inserimento per tutto il periodo della convenzione (Art.4 Legge 381/91), quindi viene richiesta la
redazione di un progetto di inserimento lavorativo, nel quale dovrà risultare in modo evidente detto
impegno per tutta la durata del servizio. L'attuazione di detto progetto sarà oggetto di verifica nel
corso del servizio da parte dell'Amministrazione Comunale.

B – OFFERTA TECNICA (max 60 punti)
L'Offerta Tecnica si suddivide in due parti (A e B) che tengono conto dei criteri di valutazione
indicati nella Deliberazione di Consiglio della Regione Toscana n. 335 del 10-11-1998 ai sensi dell'art.
11 della L.R.T. n. 87/1997.
Le due parti (A e B) contengono le tabelle di valutazione che prevedono dei criteri ai quali
corrisponde il punteggio.
L'Offerta Tecnica descritta per esteso è parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara ed
è resa disponibile nella documentazione di gara nella sezione Offerta Tecnica.
L'Offerta Tecnica è documento obbligatorio, firmato digitalmente, da inserire con le modalità
previste dal sistema telematico nella parte tecnica della gara.
La compilazione del punteggio è effettuata esclusivamente sul sistema telematico MePa
“Offerta Tecnica” nella griglia sintetica riportata sul portale.
N.B. Qualora il concorrente non sia in possesso dei requisiti di seguito riportati, e quindi non
può inserire nessun punteggio, il valore attribuito dal sistema telematico sarà uguale a 0 (zero).
Il calcolo dell'Offerta Tecnica è effettuata in maniera automatica dal sistema, quindi non sarà
tenuto conto di eventuali segni riportati sul presente modulo cartaceo.
Il punteggio da riportare sulla griglia sintetica del portale è scelto dal concorrente in base alla
valutazione scritta nel presente modulo cartaceo.
I punteggi inseriti nella griglia sintetica del portale rappresentano l'offerta tecnica del
concorrente e serviranno al sistema che elaborerà automaticamente il punteggio secondo la formula
Lineare semplice a punteggio assoluto.
I valori riportati sul modello predisposto dal sistema telematico e il Modulo Offerta Tecnica
debitamente compilato e firmato digitalmente rappresenteranno dichiarazione ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. 445/2000 e quanto dichiarato sarà oggetto di verifica per quei soggetti, oltre all'operatore
economico aggiudicatario, che il sistema telematico sorteggierà.

PARTE “A ”
MERITO TECNICO-ORGANIZZATIVO (max 30 punti)
A1 – QUALITA' PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI INTERNI ALLA COOPERATIVA (max 7 punti):
Dotazione di tutte le figure professionali dipendenti della Cooperativa e
descritte in parentesi (Responsabile Educativo e del progetto d'inserimento
A1.01 individuale, Tutor, Capo Squadra) in possesso di adeguati titoli professionali e punti 7
titoli formativi con anzianità di servizio nel settore specifico per un periodo
superiore ai 10 anni
A1.02 Dotazione di tutte le figure professionali dipendenti della Cooperativa e punti 4
descritte in parentesi (Responsabile Educativo e del progetto d'inserimento
individuale, Tutor, Capo Squadra) in possesso di adeguati titoli professionali e
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titoli formativi con anzianità di servizio nel settore specifico per un periodo
tra 5 e 10 anni
Dotazione di tutte figure professionali (Responsabile Educativo e del progetto
d'inserimento individuale, Tutor, Capo Squadra) in possesso di adeguati titoli
A1.03
punti 2
professionali e titoli formativi con anzianità di servizio nel settore specifico
per un periodo da meno di 5 anni
A2 – FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI DIPENDENTI DELLA COOPERATIVA (max
6 punti):
Formazione prodotta direttamente da figure professionali abilitate interne e
punti 6
dipendenti della Cooperativa
A2.02 Formazione prodotta da figure professionali abilitate esterne alla Cooperativa punti 3
A2.01

A3 – SERVIZI SVOLTI IN PRECEDENZA DALLA COOPERATIVA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO
CON CARATTERISTICHE SIMILARI AL SERVIZIO IN OGGETTO (max 6 punti):
Svolgimento del servizio di manutenzione del verde per un periodo superiore
punti 6
ai 10 anni.
Svolgimento del servizio di manutenzione del verde per un periodo tra 5 e 10
A3.02
punti 3
anni
Svolgimento del servizio di manutenzione del verde per un periodo da meno
A3.03
punti 1
di 5 anni
A3.01

A4 – MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA COOPERATIVA (max 5 punti):
Presenza di n. 3 tecnici che siano dipendenti o hanno rapporti continuativi di
A4.01 consulenza per le funzioni organizzative, tecniche anche nel campo punti 5
dell’organizzazione della sicurezza in cantiere.
Presenza di n. 2 tecnici che siano dipendenti o hanno rapporti continuativi di
A4.02 consulenza per le funzioni organizzative, tecniche anche nel campo punti 2
dell’organizzazione della sicurezza in cantiere.
A5– DETENZIONE E IMPIEGO NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI BENI MOBILI E
ATTREZZATURE ELETTRICHE (max 3 punti):
A5.01

Disponibilità ed impiego di almeno 3 motoseghe, n. 2 soffiatori, n. 2
punti 3
decespugliatori e n. 2 tosasiepi elettrici alimentati a batteria

A6– DETENZIONE E IMPIEGO NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI BENI MOBILI E
ATTREZZATURE AD ALTA EFFICIENZA (max 3 punti):
A6.01

Disponibilità ed impiego di n. 2 macchine operatrici/agricole con motore ad
punti 3
alta efficienza (euro 5 o 6) e n. 1 trattore con motore TIER 3

PARTE “B ”
QUALITÀ DEL PROGETTO D'INSERIMENTO LAVORATIVO E DEL SERVIZIO (max 30 punti)
B1 – RAPPORTI CON IL TERRITORIO (INTESO COME ESTENSIONE TERRITORIALE ALMENO
PROVINCIALE) NEL QUALE VERRA‘ SVOLTO IL SERVIZIO (max 11 punti):
B1.01
B1.02

Rapporto sinergico di collaborazione con gli enti locali (anche sanitari) del
punti 11
territorio negli ultimi 5 anni
Rapporto sinergico di collaborazione con il tessuto sociale del territorio negli punti 5
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ultimi 5 anni
B2 – PROGRAMMA DI GESTIONE TECNICO ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO inteso come
calendario tecnico operativo del servizio (max 9 punti):

B2.01

B2.02

Capacità di esecuzione in contemporanea di aree verdi (indicate nel computo
metrico) di almeno n. 2 quartieri della città, per una superficie minima pari a 1
punti 9
ha/quartiere n. 2 zone industriali e/o frazioni, per un totale di superficie
minima pari a 2 ha/zona industriale e/ofrazioni
Capacità di esecuzione in contemporanea di aree verdi (indicate nel computo
metrico) di almeno n. 1 quartieri della città, per una superficie minima pari a 1
punti 4
ha/quartiere n. 2 zone industriali e/o frazioni, per un totale di superficie
minima pari a 2 ha/zona industriale e/ofrazioni

B3 – INSERIMENTO LAVORATIVO E CONTROLLO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO (max 8 punti):

B3.01

B3.02

B3.03

Per n. 6 o più soggetti svantaggiati, oltre al numero minimo previsto per lo
svolgimento del servizio (art. 30 del C.S.A.) e n. 2 tutors in più, che la
punti 8
cooperativa intende impiegare nello svolgimento del servizio oggetto di
appalto
Per n. 4, oltre al numero minimo previsto per lo svolgimento del servizio (art.
30 del C.S.A.) e n. 1 tutor in più, che la cooperativa intende impiegare nello punti 6
svolgimento del servizio oggetto di appalto
Per n. 2 soggetti svantaggiati, oltre al numero minimo previsto per legge e
statuto e n. 1 tutor in più, che la Cooperativa intende impiegare nello punti 3
svolgimento del servizio oggetto di appalto

B4 – IMPIEGO DI SOCI VOLONTARI CHE AFFIANCANO GLI OPERATORI NECESSARI
ALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO (max 3 punti):
B4.01

Impiego di almeno n. 3 volontari

punti 2

C - OFFERTA ECONOMICA (max 40 punti)
L’OFFERTA ECONOMICA, dovrà essere redatta direttamente sulla piattaforma MePa e sottoscritta
con firma digitale.
L’offerta economica, formulata da A.T.I. da costituirsi, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs.
50/2016, a pena d’esclusione, dovrà essere sottoscritta con firma digitale da tutti gli operatori
partecipanti.
Nel caso in cui, invece, il raggruppamento sia già costituito, l’offerta economica potrà essere
sottoscritta dal solo legale rappresentante dell’impresa mandataria.
L’offerta economica dovrà essere presentata con arrotondamento alla seconda cifra dopo la
virgola.
L’offerta economica è da intendersi comprensiva di ogni onere, I.V.A. esclusa.
Sono vietate, a pena di esclusione, le offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato
e le offerte in aumento.
Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. (art. 95, comma
10 D.Lgs 50/2016).

ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato con il ricorso al criterio DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE Più
VANTAGGIOSA, dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50 /2016.
Il servizio sarà aggiudicato a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
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dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti si seguenti
elementi:
1) Offerta tecnica (OT)
2) Offerta economica (OE)
TOTALE

Massimo punti 60
Massimo punti 40
Punti 100

Il punteggio relativo a ciascuna offerta è determinato automaticamente dal sistema telematico
mediante formula lineare a punteggio assoluto.
La sommatoria dei punteggi provenienti dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta economica
determinerà il punteggio complessivo sul quale il sistema telematico ordinerà la graduatoria.
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
La congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo
di cui all'Offerta Economica, sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione di cui
all'Offerta Tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dal successivo art. 9 (art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016).
Le soglia di anomalia sarà determinata direttamente dal sistema telematico.
Resta inteso, in ogni caso, che l'Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del
D.Lgs. 50/2016, di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano
anormalmente basse.
Altre informazioni:
− in caso di parità di punteggio, si procederà al sorteggio;
− la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. m] del D.Lgs. 50/2016 e della Linea
Guida ANAC n. 6/2016, escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; la verifica e l’eventuale esclusione sono
disposte dopo l’apertura dell’offerta economica.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di:
– procedere all’affidamento della servizio anche in caso di un’unica offerta valida;
– non procedere all’aggiudicazione in caso di sopravvenuto interesse pubblico dell’Ente;
– escludere le imprese per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di
manodopera con modalità irregolari o dovesse segnalare risultanze irregolari in materia di normativa
antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011.

ART. 6 - GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia prevista all’art. 93, del D.Lgs. 50/2016,
corrispondente al 2% dell’importo complessivo d’appalto; si precisa che il 2% deve essere calcolato
sulla somma tra l’importo soggetto a ribasso e i costi della di sicurezza; nel caso specifico il 2%
ammonta ad €. 4.099,87.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti 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 ai sensi
dell’art. 93, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, 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’articolo 161 del
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
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Le garanzie devono essere conformi agli schemi di polizza-tipo approvati con Decreto
Interministeriale delle Attività Produttive - Infrastrutture del 12 marzo 2004 n. 123, entrato in vigore il
26 maggio 2004.
In caso di costituzione della garanzia in contanti, il deposito provvisorio dovrà essere effettuato,
presso la Tesoreria del Comune di Pontedera – Banca di Credito Cooperativo di Fornacette (IBAN:
IT76V0856270910000030002018), riportando in causale, la dicitura “ SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DEL VERDE NELLE AREE PUBBLICHE E PERTINENZE STRADALI anno 2017 – CIG 70319092E1.
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.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio e degli
altri eventuali previsti dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l’operatore economico segnala, in sede
di offerta, il possesso di tali requisiti, e li documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti nella
sezione della documentazione amministrativa, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
L’offerta, in qualsiasi forma sia stata prestata, deve essere altresì corredata, a pena di
esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione
del contratto, di cui all’articolo 103 del Codice dei Contratti, D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario.
La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e
comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia
ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

ART. 7 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, dal documento attestante l’avvenuto pagamento a
favore dell’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo pari a Euro 20,00 da effettuarsi
sulla base di quanto disposto dalla Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori n. 163 del
22/12/2015, 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 della
procedura alla quale intende partecipare riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita e
allegarlo all’offerta.
· il CIG che identifica la procedura è il seguente: CIG 70319092E1.
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ART. 8 - CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
Gli operatori economici possono partecipare, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, oltre che
singolarmente, anche in:
– consorzi tra cooperative aventi requisiti e caratteristiche di cui alla Legge n. 381/1991 e alla
L.R.T. n. 87/1997 ed iscritte alla sezione B dell’Albo Regionale della Toscana e purché siano rispettate le
norme del sistema di e-procurement;
– raggruppamento temporaneo di imprese, nel rispetto dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché
nel rispetto della riserva verso aventi requisiti e caratteristiche di cui alla Legge n. 381/1991 e alla
L.R.T. n. 87/1997 e ed iscritte alla sezione B dell’Albo Regionale della Toscana purché siano rispettate le
norme del sistema di e-procurement.
Nel caso di A.T.I., a pena di esclusione, i requisiti di ammissione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e della Linea Guida ANAC n. 6/2016 dovranno essere posseduti e dichiarati all’interno del
DGUE da ciascuno degli operatori economici.
Si precisa inoltre, a pena di esclusione, che:
a) nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese
mandanti, a mezzo dei legali rappresentanti, devono:
1. sottoscrivere e produrre una dichiarazione di impegnarsi, se aggiudicatari, a costituirsi
giuridicamente in raggruppamento temporaneo, nominando fin d’ora il capogruppo, al quale si
impegnano a conferire mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza, in
conformità alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 (dichiarazione da allegare alla
documentazione amministrativa);
2. sottoscrivere tutti anche l’offerta economica a pena di esclusione.
b) Nel caso di raggruppamento già costituito l’associazione dovrà presentare la scrittura privata
autenticata dal notaio con la quale è stata costituita la stessa A.T.I. e con cui è stato conferito il
mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo (documento da
allegare alla documentazione amministrativa);
c) tutti gli operatori economici che intendono riunirsi hanno l’obbligo di indicare se intendono
fare raggruppamento orizzontale o verticale e dichiarare le parti del servizio che ciascuna delle
associate intende svolgere (il servizio dovrà essere realizzato nella misura prevalente dalla
mandataria e nella restante misura dalle mandanti) (art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016).
Si precisa che nell’ipotesi in cui il raggruppamento non sia ancora stato costituito, detta
dichiarazione deve essere contenuta nello stesso documento recante l’impegno a costituire il
raggruppamento; mentre nell’ipotesi di raggruppamento già costituito la stessa dichiarazione deve
essere contenuta all’interno del mandato conferito a mezzo di scrittura privata autenticata da un
notaio, ai sensi dell’art. 48 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 9 - AVVALIMENTO
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.
Gli altri soggetti di cui l'operatore economico intende avvalersi devono, a pena di esclusione,
essere soggetti aventi requisiti e caratteristiche di cui alla Legge n. 381/1991 e alla L.R.T. n. 87/1997
(cooperative di tipo B) ed essere iscritte alla sezione B dell’Albo Regionale della Toscana.
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

11

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:
- 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.
L’impresa ausiliaria, indicata dall’operatore economico, deve:
- produrre un proprio DGUE;
- rendere, utilizzando l’apposito modello, 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.
Il DGUE e l'pposito modello, disponibile nella documentazione di gara,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.
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;
2. rendere, utilizzando l’apposito modello 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 l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara, i dati generali
dell’operatore economico 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,
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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.
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.
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.
L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all’art.
186 bis R.D. 267/1942.

ART. 10 - SUBAPPALTO
Essendo una procedura riservata ai soggetti di cui alla Legge 381/1991 e della L.R.T. 87/1997
(Cooperative sociali finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, iscritte alla Sezione
B dell' Albo della regione Toscana di cui all’art. 4 della Legge 381/1991 e loro raggruppamenti
temporanei o loro consorzi), è ammesso il subappalto solo in favore di tali soggetti ed in merito si
applicherà la disciplina di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In caso si opti per il subappalto, è
obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori.

ART. 11 - CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO
Alla presente procedura si applicano le cause di esclusione tassativamente indicate dalla legge
oltre alle seguenti:
- offerta presentata da una Cooperativa non iscritta Sezione B dell'Albo della Regione Toscana di
cui all’art. 4 della Legge n. 381/1991;
– Offerte pervenute attraverso altri mezzi diversi dal portale della centrale Centrale Acquisti
www.acquistinretepa.it. ;
– Offerta economica e la relativa documentazione richiesta non firmate digitalmente;
– mancata presentazione della seguente documentazione:
–
1) Qualificazione S.O.A. nella categoria OS24 “VERDE E ARREDO URBANO” in classifica I;
–
2) Certificazione del sistema di gestione ambientale - Certificato di qualità ISO 14001/2004
–
3) Certificazione del sistema di qualità - Certificato di qualità ISO 9001/2008 – per il
campo di attività inerente la progettazione e la realizzazione di interventi educativi finalizzati
all'inserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati e più specificatamente interventi di
manutenzione del verde.
–
4) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'attività di raccolta, trasporto e
conferimento a pubblica discarica per conti terzi dei rifiuti nella categoria 1 classe D o superiori per il
CER 200201, come minimo.
– Offerta che risulti condizionata, espressa in modo indeterminato e in aumento, oppure
imputabile ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
– mancata costituzione, entro la data di scadenza della presentazione delle offerte, della garanzia
provvisoria;
– mancato versamento, entro la data di scadenza della presentazione delle offerte, del del
contributoa favore dell'ANAC;
– in caso di avvalimento, raggruppamento temporaneo, consorzi e nel caso di indicazione di
subappalto mancata riserva a operatori economici che non siano soggetti aventi requisiti e
caratteristiche di cui alla Legge n. 381/1991 e alla L.R.T. n. 87/1997 (cooperative di tipo B);
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– mancato inserimento dell'attestazione di avvenuto sopralluogo, debitamente firmata
digitalmente dal tecnico comunale;
– mancato impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui all’art. 103 del d. Lgs. 150/2016;

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio.
In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti ai requisiti di partecipazione
obbligatori, all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento,
in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per cento
del valore della gara.
In tal caso, la stazione appaltante procederà come previsto dall'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 12 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara si svolgerà mediante il sistema MePa sulla piattaforma informatica del sito
https://www.acquistinretepa.it.

ART. 13 - FIRMA DIGITALE
Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta con firma digitale, pena
l'esclusione della gara.

ART. 14 - ONERI CONTRATTUALI
Le spese contrattuali fra cui quelle di segreteria, quelle relative all’acquisto dei valori bollati e
quelle di registrazione sono a carico dell’aggiudicatario.
Si precisa che nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario sia esente dall’obbligo di pagare l’imposta di
bollo o altre, sarà suo onere presentare l’autocertificazione recante l’indicazione delle norme di legge
che consentono tale esenzione.

ART. 15. - 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.
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.
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.
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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.
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.
Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati:
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pontedera;
- Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema di acquisti telematici
del Comune di Pontedera.
- Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e i dipendenti del
Comune di Pontedera assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

ART. 16. - RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel disciplinare e nel capitolato speciale
e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.

Pontedera, marzo 2017
Il Responsabile del Procedimento
(arch. Roberto FANTOZZI)
(f.to digitalemnte)
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