
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE 

COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA TOSCANA  

 

 

 

1. PREMESSE 

Con determina a contrarre n. 623 del 23/11/2018, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio 

di manutenzione degli impianti: 

Lotto 1: Antincendio ed elettici – CIG 7688674E7D 

Lotto 2: Idrico sanitari e di raffrescamento – CIG  76924266BF 

Lotto 3: Elevatori – CIG  76924434C7 

L’affidamento avverrà mediante procedura telematica di acquisto tramite Richiesta di Offerta nell’ambito del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 

95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).  

Il luogo di svolgimento del servizio è presso le sedi delle Commissioni tributarie della Toscana di seguito 

indicate. 

- Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sita in Via Lorenzo il Magnifico 68 – Firenze; 

- Commissione Tributaria Regionale della Toscana Sezione Staccata di Livorno, sita in Via Meucci 6  – 

Livorno; 

- Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo, sita in Via Pier della Francesca 19 – Arezzo; 

- Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, sita in via fra Jacopo Passavanti 2 – Firenze; 
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- Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto, sita in Piazza Socci 3 – Grosseto; 

- Commissione Tributaria Provinciale di Livorno, sita in Via Meucci 6 – Livorno; 

- Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, sita in Via Luporini 1172 – Lucca; 

- Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara, sita in Viale della Stazione 40 – Massa; 

- Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, sita in Via Trento 1 – Pisa; 

- Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia, sita in Viale Adua 123 – Pistoia; 

- Commissione Tributaria Provinciale di Prato, sita in Via Galcianese 93/c – Prato; 

- Commissione Tributaria Provinciale di Siena, sita in Via delle Regioni 58 – Siena. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice,  è Barbara Capotorto. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Disciplinare di gara che stabilisce le condizioni particolari della RdO; 

2) D.U.V.R.I.; 

3) Protocollo di legalità del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 135261 del 17/12/2014; 

4) Lotto 1: Scheda Consip Manutenzione Antincendio e Descrizione servizi Lotto 1;  

5) Lotto 2: Scheda Consip Manutenzione Clima e Descrizione servizi Lotto 2;  

6) Lotto 3: Scheda Consip Manutenzione Impianti elevatori e Descrizione servizi Lotto 3;  

7) Codice di Comportamento dei lavoratori del Ministero dell’Economia e delle Finanze:  

8) Codice Etico DPR n. 62/2013;  

9) Modello D.G.U.E.;  

10) Modello di tracciabilità dei flussi finanziari. 

2.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti entro la 

data indicata a sistema nel riepilogo della RdO, esclusivamente mediante la piattaforma Acquistinrete – 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste 

di chiarimento verranno inviate entro i predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la 

funzione dedicata sulla piattaforma MePA. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3 COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni, fino all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, avvengono esclusivamente mediante la 

piattaforma Acquistinrete – MePA.  
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3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto è suddiviso nei tre  lotti sopra individuati. 

 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto  

n. Descrizione servizi Importo 

1 Manutenzione impianti antincendio e elettrici 45.000 

2 Manutenzione impianti idrico sanitari e di raffrescamento 30.000 

3 Manutenzione impianti elevatori 8.000 

 Totale 83.000 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

Il prezzo dell’offerta sarà remunerativo del costo della manodopera, di ogni attività ed opera principale e 

accessoria comunque discendente dall’affidamento dell’appalto; inoltre il prezzo offerto è da intendersi per 

l’intera durata del contratto, fisso e non soggetto a revisione da parte della ditta aggiudicataria. 

Ogni lotto verrà valutato e aggiudicato separatamente; è fatta salva la possibilità per il medesimo offerente 

di presentare un’offerta per più lotti. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari rispettivamente a € 450 per il lotto 1, € 300 per il 

lotto 2, € 80 per il lotto 3, inclusi nella base d’asta (Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi) e non è 

soggetto a ribasso. 

Il costo dell’appalto sarà imputato al Capitolo di Bilancio n. 1268. 

4. DURATA DELL’APPALTO  

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione di 

ciascun contratto. 

5. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al 

Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 

del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso 

di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi 

(art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione 

presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.  
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La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità costituisce causa di esclusione 

dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 

documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 

mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta dal presente disciplinare. 

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ E DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE 

I concorrenti devono essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 

del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

Il fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 anni deve essere non inferiore al doppio del valore 

dell’appalto posto a base d’asta per ciascun lotto (cfr. Allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto al fine 

di garantire la Stazione appaltante circa la qualità del servizio prestato;  

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e All. XVII parte I, del Codice 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 

mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno 

di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 

presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 

qualsiasi altro documento la cui idoneità verrà valutata dalla stazione appaltante. 

7. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 1% del prezzo base dell’appalto in 

considerazione del basso rischio connesso all’aggiudicazione del presente appalto, separatamente per 

ciascun lotto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.  

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui 

all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il 

concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e 

medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime 

costituiti. 
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Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 

contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; 

la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale 

esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non 

comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese 

nell’ambito dell’avvalimento.  

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di 

consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)  del Codice, al solo consorzio; 

3) essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 

19/01/2018, n. 31;  

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso 

dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 

firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 

previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento 

all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 

22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con 

firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente 

potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione 

che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

8. SOPRALLUOGO 

Si ritiene opportuno effettuare un sopralluogo presso le sedi presso cui il servizio verrà espletato previo 

appuntamento con i referenti dei singoli Uffici, di seguito indicati: 

Federico Pirolo (tel. n. 06/93834115) per la CTR Toscana;  

Nasti Giovanna (tel. n. 06/93832841) per la CTP Firenze;  

Perrone Sergio Vinicio (tel. n. 06/93834251) per la CTP di Arezzo;  
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Nolè Maria Teresa (tel. n. 06/93834282) per la CTP di Grosseto;  

Lenzi Cinzia (tel. n. 06/93834303) per la CTP di Livorno e per la SS della CTR di Livorno;  

Lutri Alessandro (tel. n. 06/93834326) per la CTP di Lucca; 

Conti Rosanna (tel. n. 06/93834351) per la CTP di Massa Carrara; 

Russo Salvatore (tel. n. 06/93834381) per la CTP di Pisa; 

Caponecchia Luca (tel. n. 06/93834417) per la CTP di Pistoia; 

Neri Alessandro (tel. n. 06/93834442) per la CTP di Prato; 

Aprea Rosaria (tel. n. 06/93834471) per la CTP di Siena. 

Diversamente si darà per acquisita la presa visione e non saranno opponibili eccezioni riguardanti l’oggetto 

dell’appalto. 

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive 

si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno 

dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il D.G.U.E.  

la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal 

rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 

dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 

dichiarazioni su più fogli distinti). 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 

testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 

fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si 

applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 

termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 

stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la 

validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità 

della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente 

alla partecipazione alla gara. 

10. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 

L’offerta sarà composta da: 

a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

b) OFFERTA TECNICA 

c) OFFERTA ECONOMICA 
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11. BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

La documentazione amministrativa comprende la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il 

D.G.U.E. nonché la documentazione a corredo, secondo l’elenco presente sulla piattaforma. 

12. BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, una relazione, con riferimento al singolo lotto, 

(massimo 10 facciate formato A4 escluso la copertina e l’indice), suddivisa in sezioni corrispondenti ai vari 

punti di seguito specificati, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore, che 

contenga tutte le indicazioni ritenute necessarie ai fini della valutazione. 

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA: MAX PUNTI 70, così ripartiti:  

A) Sistema organizzativo di fornitura ed esecuzione del servizio - totale da assegnare: 30 punti di cui:  

i. piano operativo, organizzazione, ore, addetti: 10 punti  

ii. programma interventi migliorativo rispetto al capitolato (es. ulteriori interventi in caso di necessità, 

tempi di intervento eccetera): 15 punti 

iii. organico medio annuo di personale adibito alle attività oggetto dell’appalto: 5 punti 

B) Metodologie, attrezzature, macchinari, prodotti – totale da assegnare: 18 punti di cui:  

i. metodologie tecnico operative (Es: Possesso di valutazione di conformità del proprio sistema di 

gestione nel settore oggetto dell’appalto; Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure 

di gestione ambientale nel settore oggetto dell’appalto): 13 punti  

ii. attrezzature e macchinari: 5 punti  

C) Sicurezza sul lavoro - totale da assegnare: 6 punti  

Soluzioni e procedure per la gestione degli aspetti inerenti la sicurezza e la salute delle persone sui luoghi di 

lavoro (es: certificazioni o attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori o di qualità): 6 punti   

D) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi presso altre Pubbliche Amministrazioni, in maniera 

professionalmente adeguata – totale da assegnare 6 punti 

E) Migliorie proposte - totale da assegnare:  10 punti  

Verranno prese in considerazione offerte di servizi accessori e di corredo.  

L’attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell’offerta tecnica avverrà assegnando un coefficiente 

compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento di valutazione, così come di seguito 

indicato: 

Giudizio  Coefficiente  

Insufficiente  0,00  

Scarso  0,20  

Sufficiente  0,50  

Discreto  0,70  

Buono  0,90  

Ottimo  1,00  
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Ciascun Commissario attribuirà ad ogni offerta, per ciascun elemento di valutazione, uno dei coefficienti 

sopra indicati; per ogni elemento di valutazione si determinerà la media dei coefficienti espressi dai 

Commissari. Detta media sarà poi moltiplicata per il punteggio previsto per il singolo elemento di 

valutazione; i valori ottenuti per ciascun elemento di valutazione della singola offerta verranno sommati e 

daranno il punteggio tecnico finale dell’offerta medesima. 

13. BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica (MAX PUNTI 30) dovrà essere caricata direttamente sulla piattaforma informatica del 

MePA, che individuerà automaticamente l’offerta migliore. 

Il punteggio viene assegnato mediante utilizzo del criterio della proporzionalità inversa (formula 

interdipendente), che assegna un punteggio inversamente proporzionale al prezzo offerto, con coefficiente 

di proporzionalità dato dal prezzo più basso offerto in gara.  

Verrà utilizzata la formula al ribasso (in funzione del prezzo). 

 

                    Pmin 

PE=  PEmax   X     _______       X 0,3 

                         P 

dove:  

PEmax: massimo punteggio attribuibile 

P: prezzo offerto dal concorrente 

Pmin: prezzo più basso tra quelli offerti in gara 

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:  

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA  

La gara si svolgerà mediante il sistema MePA dalla piattaforma informatica del sito www.acquistinrete.it. 

L’aggiudicazione della RDO avverrà a favore della Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice, valutabile sulla base degli elementi e dei parametri di 

ponderazione sopra indicati.  

Con riferimento all’Offerta economica l’attribuzione dei punteggi avverrà direttamente sulla piattaforma 

informatica del MePA, che individuerà automaticamente l’offerta migliore secondo quanto di seguito 

indicato. 

Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito 

in relazione all’Offerta tecnica con il punteggio attribuito in relazione all’Offerta economica. 

L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell’Impresa che avrà conseguito complessivamente il 

punteggio più alto.  

A seguito della predisposizione della classifica e dell’eventuale indicazione da parte del sistema di offerte 

anormalmente basse, si procederà come di seguito indicato:  
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• Nel caso in cui siano presenti offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 del Codice, si procederà alla 

trasmissione delle suddette offerte al Responsabile unico del procedimento ai fini della valutazione della 

loro congruità. Tale valutazione potrà essere effettuata anche attraverso la Commissione, secondo quanto 

specificato all’ art. 97 del Codice.  

Concluse le operazioni di verifica e comunicate le eventuali esclusioni, si procederà a dichiarare 

l’eventuale anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, siano risultate non congrue 

ed a proporre l’aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua, dandone comunicazione 

ai concorrenti;  

• Nel caso in cui non siano presenti offerte anomale, si procederà alla proposta di aggiudicazione 

dell’appalto.  

Prima dell’aggiudicazione provvisoria la Stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare, a suo 

insindacabile giudizio, in ogni fase la gara stessa d’appalto. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o 

parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 membri, esperti 

nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere 

cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita 

dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.  

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 

composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 

Codice.  

17. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED 

ECONOMICHE  

La verifica della documentazione amministrativa presentata, la valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche avviene da parte della Commissione giudicatrice per via informatica sulla piattaforma 

Acquistinrete – MePA.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato  primo in graduatoria il 

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 

punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e procede all’aggiudicazione. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni 

altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la 
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seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto previsto all’art. 97 comma 3 

del Codice. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 

provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. 

b) del Codice - i casi di esclusione da disporre  per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 

59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le 

specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto 

la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della 

Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto 

all’importo a base di gara. 

18. CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Alla presente procedura si applicano unicamente le cause di esclusione tassativamente indicate dalla legge e 

per le ipotesi di irregolarità nella presentazione delle offerte si applicano le disposizioni inerenti il soccorso 

istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice. In particolare, nei casi previsti, il concorrente è previsto a 

sanare le carente di qualsiasi elemento formale della domanda e a versare in favore della stazione appaltante 

una sanzione pari a € 150,00 

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 

commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 

anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 

procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta 

ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di 

congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 

indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, 

ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori 

chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base 

all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del 

seguente articolo 23. 

20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle 

offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la 
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migliore offerta, ovvero che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 

Codice, per via telematica. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la 

stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai 

fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai 

subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale 

verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove 

non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 

previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 

32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del 

possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 

segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 

aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 

secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 

graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 

in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 

del D.Lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 

automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata 

tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la 

stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il 

successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 

sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 

136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti 

che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 

contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - 

ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  
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21. CONDIZIONE RISOLUTIVA  

Il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip, 

così come previsto ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 

n. 135. 

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto, non risolvibili con conciliazione bonaria, è competente in via 

esclusiva il Foro di Firenze.  

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati in conformità con quanto previsto dalla normativa italiana ed europea vigente 

in materia di privacy esclusivamente dell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare. 

 


