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PROVINCIA DI SIENA 

Piazza Duomo, 9 53100 Siena 
 

 
DISCIPLINARE DI GARA Ripristino della sede stradale a seguito di evento 
franoso sulla S.P. 35 “di Radicondoli” alle Progr. Km. 2+480 e 2+650. Comune 
di Radicondoli. 
CIG N. 829922839 - CUP N. B87H19003130004 
 
• Determinazione del Settore Servizi Tecnici n. 525 del 
14.05.2020  
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Siena – Piazza Duomo n. 9 
53100 Siena www.provincia.siena.it – contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it - 
C.F. 80001130527 
 
 

 
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e 
sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di 
partecipazione alla procedura di gara indetta da questa stazione appaltante, alle 
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 
corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori 
informazioni relative all’appalto avente ad oggetto Ripristino della sede stradale a 
seguito di evento franoso sulla S.P. 35 “di Radicondoli” alle Progr. Km. 2+480 
e 2+650. Comune di Radicondoli 
   
L’importo complessivo dell’appalto è di € 595.665,45 
 ( euro cinquecentonovantacinquemilaseicentosessantacinque/45) 
 
Detta procedura verrà espletata sulla Piattaforma telematica START della quale 
si descrivono le modalità di registrazione ed utilizzo nel presente 
Bando/disciplinare. 
 

1. OGGETTO DI APPALTO, MODALITA’ DI ESECUZIONE, IMPORTI A BASE DI 
GARA E INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL’AFFIDAMENTO 
DEI LAVORI 

 
 
Descrizione sommaria dell’intervento:  
 Le opere  in progetto prevedono di arrestare definitivamente il fenomeno franoso 
verificatosi nei due tratti attraverso idonee opere speciali e successivamente la 
ricostruzione del rilevato stradale. 
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Le opere sono meglio descritte nel capitolato speciale e negli elaborati tecnici  a cui si 
rimanda per maggiori dettagli 
 
L’appalto è indetto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e aggiudicato sulla base del criterio 
del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis  del D.lgs. n. 50/2016. 
 

La stazione appaltante ai sensi dell’art. 97 comma 8, del D.Lgs n° 50/2016, 
procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi   
dell’art.  97 comma 2 e comma 2-bis.  

L’esclusione automatica non è esercitabile quando il numero di offerte ammesse è 
inferiore a dieci. 

L’importo complessivo dei lavori ed oneri di sicurezza ammonta ad     € 595.665,45 
- IMPORTO A BASE DI GARA – QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI 
- Importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso:   € 584.781,51 
     (di cui € 89.698,47   per il costo della manodopera ) 
- Oneri Piani di sicurezza coord. non soggetti a ribasso  €   10.883,94 

 
Lavorazioni di cui si compone l’intervento  
 

Categoria 
 

 
Importo al 
netto dei 

costi della 
sicurezza 

(euro) 
 

Costi 
sicurezza 

(euro) 
 

Importo 
complessivo 
comprensivo 

dei costi 
della 

sicurezza  
(euro) 

% di 
incidenza 

della 
singola 

categoria 
 

Classifica Prevalente o 
scorporabile 

OS 21 OPERE 
STRUTTURALI 

SPECIALI 
€ 315.258,27 € 5.867,58 € 321.125,85 53,91% II Prevalente 

OG 3 - STRADE, 
AUTOSTRADE,………

…. 
€ 269.523,24 € 5.016,36 € 274.539,60 46,09% I Scorporabile 

TOTALE € 584.781,51 € 10.883,94 € 595.665,45 100,00%   
 
 
Luogo di esecuzione dell’appalto: comune di Radicondoli. 
 
In materia di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 216, c. 14 DLgs 50/2016 e s.m.i., “fino all'adozione delle linee guida indicate 
all'art. 83, c. 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al-
la Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del DPR n. 
207/2010” (artt. 60-96). 
 
Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono così suddivise: 
  
Categoria prevalente:     OS21  
Categoria Scorporabile:  OG3 
 
L'offerente ai sensi del combinato disposto dell'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 60 
e 92 del Dpr 207/2010, ancora in vigore ai sensi dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs. 
50/2016, ai fini dell'ammissione alla gara, deve obbligatoriamente possedere, a pena di 
esclusione: 
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 attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, in cor-

so di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OS 21 in classifica II^ 
o superiore 

 attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, in cor-
so di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG3 in classifica I^ o 
superiore 

 
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui 
all’art. 45, del D.Lgs. 50/2016. 
 Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell’art. 48 del 
D.Lgs. 50/2016, ai consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, le 
disposizioni di cui all’art. 36 dello stesso decreto. 
 
Ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.  in  riferimento  
alla categoria prevalente OS21 non si applica l’istituto dell’avvalimento. 
 
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D. Lgs n° 50/2016 e non può comunque 
superare il 40% dell’importo complessivo dei lavori   
 
Modalità di stipulazione del contratto: a misura, ai sensi dell’art. 3 lett. eeeee) D.Lgs 
50/2016 e smi 
 
L’aggiudicazione sarà effettuata, anche nel caso sia stata presentata una sola offerta 
valida. 

La verifica del possesso dei requisiti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS 
I lavori saranno eseguiti secondo le modalità espresse negli elaborati del progetto 
esecutivo dei lavori e nel capitolato speciale di appalto,  

La documentazione di gara è costituita dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo, 
bando di gara, il disciplinare e tutti i documenti di gara, che sono reperibili sul sito 
https://start.toscana.it.  

Termini per l’esecuzione dei lavori: giorni 180 (centottanta) 
 naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  
 
 
2. SOGGETTI AMMESSI A GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 
Possono partecipare alla gara gli operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 
50/2016, che non incorrono nelle cause di esclusione come determinate dall’art. 80 del 
medesimo decreto e dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 84 del 
D. Lgs. n. 50/2016. 

È ammessa la partecipazione anche in forma di GEIE: in tal caso si applica la disciplina 
prevista per i Raggruppamenti/Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti. 

Requisiti di partecipazione: 

Costituiscono requisiti per la partecipazione: 

A) Non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., né in alcuna causa che comporti il divieto di contattare con la P.A.; 
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B) iscrizione al registro delle imprese presso la competente CCIAA; 

C) attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione 
regolarmente autorizzata, adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere: 
OS21 classifica II^  

D) attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione 
regolarmente autorizzata, adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere: 
OG3 classifica I^  

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, di tipo 
orizzontale, le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione indicate dalle 
imprese facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario, non potranno essere 
inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 92, comma 
2, del D.P.R. n. 207/2010, per ogni categoria in cui sia costituito il 
raggruppamento/consorzio/ orizzontale, sia la stessa prevalente e/o scorporabile. 
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti 
ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 le cause di divieto di cui all’art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o di ulteriori 
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list”, di cui al decreto del Ministero Finanze del 04.05.1999 e al decreto del 
Ministero Economia e Finanze del 21.11.2001, devono essere in possesso, pena 
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministero 
Economia e Finanze 14.12.2010 (art. 37 DL 78/10) 

Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 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 abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti; 
- alle consorziate per i quali i consorzi di cui all’art art. 45 comma 2, lettere b) e c) del 
D.Lgs. n. 50/2016, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, 
alla medesima gara, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato. 

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 
n. 50/2016, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale 
con le modalità di cui all’art. 110, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, possono 
concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento 
temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le 
altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura 
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di 
cui all’art. 45, comma 2, lettere e) del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi ordinari di 
concorrenti). 

L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di 
avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe 
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essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell’art. 
110 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato 
preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a 
curatela fallimentare. 

Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c) in riferimento 
alle quali il consorzio concorre, nonché l’impresa ausiliaria (qualora si ricorra 
all’avvalimento ex art. 89 D. Lgs. n. 50/2016) non devono trovarsi nella situazione di 
cui all’art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.  
Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni 
previste all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 non è consentito, pena l’esclusione, 
che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che 
partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. In tali casi si 
procederà con l’esclusione: 
- di tutti i concorrenti che si avvalgono della medesima impresa ausiliaria; 
- del concorrente che si avvale dei requisiti di un’impresa ausiliaria che partecipa alla 
procedura; 
- del concorrente che sia anche impresa ausiliaria di altro concorrente. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria 
sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle 
prestazioni oggetto dell’appalto. 
 
 

3. SUBAPPALTO, AVVALIMENTO E SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 
Subappalto 
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Il concorrente che intende affidare a terzi parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto 
del contratto di appalto in subappalto, deve indicare, (nel DGUE Parte I sez D), i lavori 
o le parti di opere che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 
105, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.. 
In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto non sarà autorizzato. 
L’esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell’autorizzazione allo stesso, 
deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la 
documentazione prevista dall’art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016. Il termine 
previsto dall’art. 105, comma 18, del codice decorre dalla data di ricevimento della 
predetta istanza. 
L’amministrazione aggiudicatrice a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli 
adempimenti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all’art. 3, 
comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii., lo svolgimento delle 
attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto. 
In caso di subappalto non autorizzato dall’Amministrazione, fermo restando il diritto per 
l’eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto. 
Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-
organizzativa richiesti in relazione alla prestazione assunta, ai sensi della normativa 
vigente, nonché dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/16 e 
s.m.. Nei confronti dell’affidatario del subappalto non dovrà sussistere alcuno dei divieti 
previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011. 
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Il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione 
appaltante. 
Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i 
soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.). 
Resta fermo che ai sensi dell'art. 105 comma 4 lett. a) del Codice, non potrà 
essere autorizzato il subappalto ad impresa che abbia partecipato alla 
procedura per l'affidamento dell'appalto. 
 
Avvalimento 
L’avvalimento è disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Si precisa che ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.  in  
riferimento alla categoria prevalente OS21 non si applica l’istituto 
dell’avvalimento. 
 
Soccorso Istruttorio 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di 
gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono 
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 
83 del D.Lgs. 50/2016. 
In tal caso, il Dirigente responsabile del contratto assegna al concorrente un termine, 
non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di 
inutile decorso del termine, si procede alla non abilitazione del concorrente alla 
procedura. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del 
soggetto responsabile della stessa. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza 
sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o 
irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione 
documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 
corredo dell’offerta. 
Non risulta sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla 
procedura di gara il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, ivi compresi i 
criteri di selezione 
 
 
4. CHIARIMENTI, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 
 
Comunicazioni  
Tutte le comunicazioni avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite 
con la pubblicazione delle stesse nell’area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata 
al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema 
Start. 
L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera 
continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su 
START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate. 
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Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la 
casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta 
elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non 
vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in 
ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. 
L’Amministrazione utilizzerà per le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 
50/2016 l’indirizzo PEC che il concorrente ha fornito in sede di presentazione 
dell’offerta o, in mancanza di esplicita indicazione, quello che sarà acquisito d'ufficio 
presso la competente CCIAA.  
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consor-
zi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario si intenderà validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 
aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente si intenderà valida-
mente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 
 
Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere 
formulate attraverso l’apposita funzione “Richiesta chiarimenti”, nella pagina di 
dettaglio della presente gara. Si precisa che l’Amministrazione aggiudicatrice darà 
risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alle modalità di 
funzionamento della piattaforma START e alla documentazione di gara (inclusi gli 
elaborati), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti  necessari per la 
partecipazione alla gara ed indicati nel presente Disciplinare. La verifica circa il 
possesso dei suddetti requisiti, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione della 
Commissione, in seduta pubblica, ai fini dell’abilitazione alla gara di appalto. 
Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono 
pubblicate sul Sito nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno 
della pagina di dettaglio della gara.  
L’Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti 
che perverranno entro e non oltre il 01.06.2020  
 
 
5. MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO 
 
Per partecipare all’appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all’indirizzo: 
https://start.toscana.it utilizzando username e password scelti al momento 
dell’iscrizione all’indirizzario. Dopo l’identificazione i concorrenti dovranno inserire la 
documentazione successivamente indicata.  
Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registra-
zione on-line presente sul Sistema. 
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certi-
ficato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato 
digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per 
ogni successivo accesso ai documenti della procedura.  
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della 
quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password. 
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili 
sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere 
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richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 02 
86.83.84.15 – 38 o all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com. 
 
Possesso di un certificato qualificato di firma elettronica 
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali 
rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare 
all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica 
che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti 
revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato 
da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) 
pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.  
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate 
basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione 
europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”.  
L’amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei do-
cumenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità. 
 
 
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio re-
lativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09.06.2020 
la seguente documentazione: 
 

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA di 
cui al successivo punto A) firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o le-
gale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente; 

B) LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui al successivo punto B) 

 
 
Pena esclusione, tutta la seguente documentazione di gara dovrà essere formulata in 
lingua italiana. In caso di aggiudicazione dell’appalto tutte le comunicazioni relative alla 
gestione del contratto dovranno essere formulate in lingua italiana. 
L’offerta deve essere redatta e corredata dei documenti e delle certificazioni prescritti.  
Non saranno ammesse offerte parziali.  
ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni 
di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio sopra indicato. 
 
Nel caso in cui partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, 
dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in 
Italia. 
 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, 
La “Domanda di partecipazione” contiene le dichiarazioni che gli operatori economici 
partecipanti alla gara devono rendere all’Amministrazione ad integrazione di quelle 
contenute nel Modello D.G.U.E. di seguito descritto. 
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La “Domanda di partecipazione” viene generata dal sistema telematico in seguito alla 
compilazione dei dati richiesti nel form on-line. Il concorrente è responsabile di tutte le 
dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per-
tanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsa-
bilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal 
concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione ri-
chiesta per la partecipazione alla gara. L’Amministrazione, nella successiva fase di con-
trollo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni. 
Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà: 

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
- Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione 

offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario 
fornitori cliccando su “Modifica”; 

- Generare il documento “domanda di partecipazione” accedendo alla Gestione 
della documentazione amministrativa del passo 2 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 digital-
mente nell’apposito spazio previsto. 

 
L’operatore economico deve indicare 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 invio della presente lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016; in particolare: 
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico, 
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico, 
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico, 
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione 
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 
generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio 
unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro 
soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, i quali siano in possesso ciascuno del 50% 
della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi. 
 
Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle 
informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente 
dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario 
utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione 
dell’offerta. 
L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al 
comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di 
partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” 
presente nella home page. 
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OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 
ordinario di concorrenti) 
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore 
riunito: 
- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri 
dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”.  
La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le 
informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di 
conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi 
all’Indirizzario fornitori. 
Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni 
contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche 
e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono 
essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” 
presente nella home page; 
- Per ogni membro dell’operatore riunito 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 di capacità tecnico-organizzativa 
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 firmare digitalmente la “domanda di 
partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito. 
La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito 
deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte 
dell’operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema 
START. 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario 
di concorrenti 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, anche: 
- la copia autentica dell’originale cartaceo, rilasciata da notaio, dell’ATTO DI 
COSTITUZIONE di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZIO ORDINARIO 
DI CONCORRENTI, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal 
notaio, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 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;  

2. IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE  
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18/07/2016 messo a disposizione nella documentazione 
di gara secondo quanto di seguito indicato. Il DGUE deve essere firmato digitalmente. 
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Il DGUE deve essere compilato nelle parti II^, III^,IV^ (con esclusione per i 
concorrenti con SOA della compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV^) e VI^ in 
particolare: 
Parte II^ – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 
 nella Sezione A occorre inserire i dati generali dell'impresa. Il concorrente dovrà 

anche indicare se partecipa in forma singola (operatore singolo) o in 
raggruppamento (RTI/consorzio ordinario/contratto di rete); 

 nella Sezione B dovranno essere indicati i soggetti abilitati ad agire come 
rappresentanti dell’operatore economico ai fini della presente procedura; 

 nella Sezione C si chiede se l'operatore partecipa in avvalimento (escluso per la 
categoria prevalente OS 21) 
In caso di ricorso all’avvalimento Il concorrente indica la denominazione 
dell’operatore economico ausiliario ed i requisiti oggetto di avvalimento. 
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, inserisce a sistema nell’apposito spazio: 
1. DGUE dell’ausiliaria, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal 

procuratore dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II^, 
sezioni A e B, alla parte III^, alla parte IV^, in relazione ai requisiti oggetto di 
avvalimento, e alla parte VI^; 

2. il contratto di avvalimento in originale in formato elettronico firmato digitalmente 
dai contraenti, oppure mediante copia informatica dell’originale analogico 
certificata conforme dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e 
firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la 
durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di 
nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti 
forniti e delle risorse (personale, attrezzature, etc.) messe a disposizione 
dall’ausiliaria; 

3. il Modulo A.2, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal 
procuratore dell’impresa ausiliaria, con cui: 
 la medesima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a 

mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di 
cui è carente il concorrente e con cui attesta che l’impresa ausiliaria non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 89 co. 
7 del Codice e con il quale, nei soli casi di avvalimento previsti dal D.Lgs 110 
co. 5 del Codice, a seguito del provvedimento ANAC che subordina la 
partecipazione ad avvalimento, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria 
si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a subentrare 
all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero 
dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi 
ragione di dare regolare esecuzione all'appalto; 

 dichiara, ad integrazione del DGUE, l’assenza delle ulteriori cause di 
esclusione, di cui all’art. 80 del Codice, introdotte dal D.Lgs 19.4.2017 n. 56 
"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 nonché di quelle dell’art. 80 co. 5 del Codice come modificato dal DL 
135/2018; 
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 dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 
fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 co. 3 del 
Codice; 

4. scansione dell’attestazione SOA in corso di validità dell’impresa ausiliaria. 
 nella Sezione D si chiede se l’operatore intende ricorrere al subappalto e, in caso di 

risposta affermativa, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco 
delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale 
sull’importo complessivo del contratto. 
 

Parte III^ – Motivi di esclusione 
Il legale rappresentante o procuratore del concorrente dichiara il possesso dei requisiti 
di ordine generale attestando l’assenza dei motivi di esclusione di cui alle sezioni A-B-
C-D rendendo, in particolare le dichiarazioni di cui alle sezioni A e D (per il requisito di 
cui all’art. 80 co. 2 del Codice) in riferimento anche ai soggetti indicati nell’art. 80 
comma 3 del Codice e le dichiarazioni di cui alla sezione A anche con riferimento ai 
cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le 
dichiarazioni riferite ai cessati in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione 
d’azienda, devono riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia 
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza od ai soggetti muniti 
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo ed ai direttori tecnici che hanno 
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
 
Parte IV^ – Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione 
compilando quanto segue: 

 la sezione A con la quale il concorrente attesta l’iscrizione nel registro della 
Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 
Commissioni provinciali per l’artigianato, da parte del concorrente, con espressa 
indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, 
degli estremi d’iscrizione (numero e data), della forma giuridica e delle attività 
per le quali è iscritto, che devono essere coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, 
l’iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al Codice; 

 la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia 
della qualità e norme di gestione ambientale. 
 

Parte VI^ – Dichiarazioni finali 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 
DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante 
o procuratore: 
 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operato-

ri economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
 nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se 

l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste in-
dicate; 

 nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consor-
zio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 
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L’inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del soggetto 
indicato quale mandatario/capofila/organo comune. 
Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l’inserimento 
nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio. 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 
all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui 
all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi 
o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara. 
 
3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo Moduli A.1 e A.2 
 
Modulo A.1 - Dichiarazioni integrative del concorrente (e dichiarazioni 
ulteriori per i soggetti associati)  
Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. 445/2000, tramite il modulo A.1 , con le quali: 

 attesta, a titolo di dichiarazioni integrative al DGUE, l’assenza delle ulteriori 
cause di esclusione, di cui all’art. 80 del Codice, introdotte dal D.Lgs 19.4.2017 
n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 nonché quelle previste dal DL 135/2018 ed i dati identificativi dei soggetti 
di cui all’art. 80 co. 3 del Codice; 

 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, 
nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto 
legislativo; 

 si obbliga, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ad ottemperare 
a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità; 

 indica, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 lett.a) e dell’art. 29 del Codice, 
che non ci sono informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano 
segreti tecnici o commerciali ed autorizza qualora un partecipante alla gara 
eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di 
tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

(oppure) 
indica, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 lett. a) e dell’art. 29 del Codice, 
le parti dell’offerta costituenti segreto tecnico o commerciale, specificandone le 
motivazioni, e, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti 
la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia 
dell’offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di 
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi 
dell’art. 53 comma 5, lett. a), del Codice. La stazione appaltante si riserva di 
valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei 
soggetti interessati. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della 
presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo 
costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006; 

 [per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 
aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]  
indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del 
DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 
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provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale 
competente nonché dichiara, in caso di partecipazione in Raggruppamento, di 
non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 
imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

 [Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora 
costituiti e per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di 
rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete 
è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 
di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella 
forma di raggruppamento temporaneo costituendo] 
 dichiara l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
 dichiara l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 

vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi 
dell’art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il 
contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate. 

Il Modulo A.1, dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale 
rappresentante o procuratore dell’operatore economico concorrente ed inserito 
sul sistema telematico nell’apposito spazio. 
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o 
costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete il suddetto 
modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale 
rappresentante o procuratore) da ciascuno degli operatori economici facenti 
parte dell’operatore riunito. L’inserimento di tali documenti sul  sistema 
telematico nell’apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale 
mandatario/capofila/organo comune. 
Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili 
l’inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio. 

Modulo A.2 - Dichiarazioni integrative per consorziata esecutrice, ausiliaria, 
cooptate 
Ciascun concorrente inserisce sul sistema telematico Start negli appositi spazi le 
seguenti dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000, tramite il Modulo A.2, da parte di ciascuna consorziate esecutrice dei 
Consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e lett. c) del Codice, da ciascuna ausiliaria, da 
ciascuna cooptata e da ciascun subappaltatore di cui all’art. 105 co. 6 del Codice, con 
le quali: 
 attesta, a titolo di dichiarazioni integrative al DGUE, l’assenza delle ulteriori cause di 

esclusione, di cui all’art. 80 del Codice, introdotte dal D.Lgs 19.4.2017 n. 56 
"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed 
ai dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80 co. 3 del Codice; 

 dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 
comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 co. 3 del Codice; 

 dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento 
adottato dalla stazione appaltante con D.D.P. n. n. 11 del 31.01.2017 pubblicato 
all’indirizzo 
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http://www.provincia.siena.it/index.php/Amministrazione-Trasparente/Altri-
contenuti/Prevenzione-alla-corruzione 
e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la 
risoluzione del contratto; 

 [per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 
aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267] indica, ad 
integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi 
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché 
dichiara, in caso di partecipazione in Raggruppamento, di non partecipare alla gara 
quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 
Il modulo A.2 dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante 
o procuratore dell’eventuale consorziata esecutrice, impresa ausiliaria, cooptata ed 
inserito sul sistema telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti 
sul Sistema telematico. 
Il concorrente nel caso in cui il DGUE e il modello A.2 riferiti a consorziata esecutrice, 
impresa ausiliaria, cooptata siano compilati e firmati digitalmente da un procuratore 
inserisce a sistema nell’apposito spazio: 
a) l’originale informatico firmato digitalmente dal notaio; 
ovvero 
b) copia informatica conforme all’originale firmata digitalmente dal notaio della 
procura; 
oppure 
c) nel solo caso in cui dalla visura camerale della consorziata esecutrice, dell’impresa 
ausiliaria, del subappaltatore, della cooptata risulti l’indicazione espressa dei poteri 
rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa e firmata 
digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 
risultanti dalla visura. 

4. Una garanzia del 2% dell’importo complessivo  dell’appalto, pari ad € 11.913,31  
( euro undicimilanovecentotredici/31) salva eventuale riduzione ai sensi 
dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs n° 50/2016, sotto forma di cauzione costituita, 
a scelta del concorrente: 
 da fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. - conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 
9 del D.Lgs. 50/2016. 

 
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di 
cui all’art. 106 del D.Lgs. 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’art. 161 del D.Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 
normativa bancaria assicurativa.  
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La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato 
elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in 
formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel 
sistema la scansione della fideiussione originale cartacea. 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di 
concorrenti la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento, oppure intestata all’impresa dichiarata capogruppo con l’indicazione 
esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del 
raggruppamento o del consorzio. 
 
La suddetta garanzia, dovrà avere validità di almeno 180 (centottanta) giorni a 
decorrere dalla data di scadenza dell’offerta (vedi art. 93 comma 5 del D.Lgs. 50/2016) 
e con impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui alla scadenza del 
primo periodo di validità non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione efficace. 
La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione 
per conto 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; 
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice 
richiesta scritta della Amministrazione aggiudicatrice. 

 
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto: 
a) del 50% per i concorrenti ai quali sia stata 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; 
b) del 50%, non cumulabile con la precedente riduzione, per i concorrenti che siano 
microimprese, piccole e medie imprese; 
c) per le percentuali indicate dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 al ricorrere delle 
ipotesi ivi contemplate. 
In caso di cumulo di riduzioni – lett.a) e lett.c) o lett.b) e lett.c) – la riduzione 
successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 
 
L’Amministrazione aggiudicatrice, nella comunicazione (art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 
50/2016) dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente nei loro 
confronti allo svincolo della garanzia presentata. 
 
5. L’IMPEGNO di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 

garanzia provvisoria, individuato tra i soggetti di cui all’art. 93, comma 3, D.Lgs. 
50/2016 a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, di 
cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario. Tale 
impegno non è richiesto per le microimprese, le piccole e medie imprese e per i 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese. 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, 
l’impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consor-
zio di cui all’art. 2602 del codice civile. 
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Ai soggetti non aggiudicatari, la cauzione sarà svincolata contestualmente alla 
comunicazione relativa all’aggiudicazione definitiva ed efficace. 
La dichiarazione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato 
elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in 
formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel 
sistema la scansione della dichiarazione originale cartacea. 

6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO da euro 
16,00 

I concorrenti dovranno inserire nell’apposita spazio “Attestazione di pagamento impo-
sta di bollo” previsto  nella procedura START: 

- il MODELLO DI PAGAMENTO F23 (Codice Tributo = 456T) con indicazione codice 
ufficio/Ente TZ9 sotto forma di file digitale o di scansione del documento cartaceo; 

oppure 

- la DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO; in questo caso si do-
vrà: 

 Scaricare sul proprio pc il documento “ Modulo A.3– Dichiarazione di assolvi-
mento imposta di bollo”; 

 compilare le parti richieste; 
 scansionare il documento compilato dal legale rappresentante o dal procuratore; 

inserire nel sistema il documento compilato e firmato digitalmente nell'apposito spazio 
“Attestazione di pagamento imposta di bollo”; 
 

7. IL DOCUMENTO attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’Autorità 
nazionale Anticorruzione del contributo pari a  euro 70,00 ( euro  
settanta/00).  

Il pagamento dovrà essere essere effettuato con le modalità indicate 
dall’ANAC nel proprio sito internet. La ricevuta di pagamento dovrà essere 
scannerizzata ed allegata all’istanza di partecipazione alla gara. In caso di 
mancata allegazione della ricevuta si procederà a richiederla tramite soccorso 
istruttorio. Non è comunque ammesso il pagamento in data successiva alla 
scadenza del termine di gara. Ne deriva che la mancata prova del 
pagamento entro tale data comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
 
Avvertenze 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito o non ancora 
costituito il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo. 
 
8. PASSOE  

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 216, comma 13, del Codice, fino alla data di entrata 
in vigore del decreto di cui all’art 81 comma 2 dello stesso Codice, la documentazione a 
comprova dei requisiti di ordine generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo 
sarà acquisita , ove possibile, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici 
gestita dall’ANAC, tramite il sistema AVCPASS. 
L’ operatore economico a tal fine, effettua la registrazione al servizio AVCPASS e 
individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un 
“PASSOE”. che  dovrà essere inserito fra la documentazione amministrativa.. 
In caso di partecipazione in forma di RTI dovrà essere richiesto un solo PASSOE, 
seguendo le istruzioni dell’ANAC. 
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Il “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS deve contenere anche le indicazioni delle 
eventuali imprese ausiliarie. Queste ultime potranno  essere classificate come 
“Mandante in RTI”. Il partecipante dovrà generare il PassOE con il ruolo di “Mandataria 
in RTI”. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di 
concorrenti o di G.E.I.E., il documento deve contenere l’elenco di tutte le imprese che 
costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di 
concorrenti, GEIE e delle eventuali imprese ausiliare e inserito a sistema dalla 
mandataria. 
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il 
documento deve essere prodotto dal Consorzio e deve contenere, in ipotesi, anche 
l’indicazione della consorziata che dovrà eseguire i lavori. Anche in tal caso si segue la 
procedura di cui sopra. 
 
9. Autodichiarazione di presa visione dei luoghi.  

L’impresa  dovrà: 
 Scaricare sul proprio pc il documento “ Modello A.4 – Dichiarazione di presa vi-

sione dei luoghi”;  
 compilarlo; 
 scansionare il documento compilato, firmarlo digitalmente e inserirlo  nel sistema 

nell'apposito spazio  
 
B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 
 
L'Offerta Economica  consiste nella indicazione in cifre ed in lettere  del ribasso 
percentuale, espresso con due  cifre decimali applicato sulla base  per prezzo a base di 
gara soggetto a ribasso  pari ad   € 584.781,51 oltre IVA. 
L’operatore economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento 
delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ex comma 10 
dell’art. 95 del Codice 

Per presentare l’offerta economica il soggetto concorrente dovrà: 
 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
 Compilare il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione 

economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta; 
 Scaricare sul proprio PC il documento “offerta economica” generato dal 

sistema;  
 Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, 

senza apporre ulteriori modifiche; 
 Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente 

nell’apposito spazio previsto. 
 
L’offerta economica dovrà essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale 
rappresentante o procuratore dell’operatore economico concorrente. 
 
Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento/consorzio ordinario di concor-
renti/GEIE non ancora costituiti (aggregazione di imprese di rete dotata di organo co-
mune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, o aggregazione 
di imprese di rete dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza o 
sprovvista di organo comune), l’offerta economica deve essere firmata digitalmente da 
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tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il concorrente Qualora il con-
corrente sia costituito da raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE 
già costituito (o aggregazione di imprese di rete dotata di un organo comune con pote-
re di rappresentanza e di soggettività giuridica), per i quali sussiste l’obbligo di produr-
re l’atto costitutivo di cui al presente disciplinare, l’offerta economica può essere firma-
ta digitalmente dal solo soggetto indicato quale mandatario. 
 
Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle for-
me plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, ecc.) 
dovrà essere firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di 
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio etc. 
 

Nel modulo offerta economica gli operatori economici devono indicare, pena 
l’esclusione, nell'apposito spazio previsto: 
► gli oneri sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai 
sensi del DLgs 81/08 e imputati allo specifico all’appalto. Si precisa che per ONERI 
DELLA SICUREZZA AFFERENTI L’IMPRESA si intendono i costi ex legge 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. Tali oneri della sicurezza afferenti l'impresa non possono essere pari a 
“zero”, pena l'esclusione. 
► il COSTO DELLA MANODOPERA sostenuto dal concorrente (ancorché 
corrispondente a quello determinato dalla S.A. in €  89.698,47) 
Qualora venga indicato un costo inferiore a quello indicato dalla S.A., il 
concorrente DOVRÀ ALLEGARE all’offerta economica (nell’apposito spazio 
denominato “giustificazioni costo manodopera”), IDONEA DOCUMENTAZIONE 
ATTA A DIMOSTRARE LE CONDIZIONI DA CUI DISCENDE IL COSTO DELLA 
MANODOPERA APPLICATO. 
 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta e/o 
espresse in modo indeterminato e/o incompleto. 
L’offerta sarà vincolante per minimo di giorni 180 ( centottanta giorni ) dalla data di 
scadenza del termine per la sua presentazione. 
 
Tutta la documentazione richiesta in gara nonché la relativa offerta economica dovran-
no essere rese dagli operatori economici, e ricevute dalla stazione appaltante, esclusi-
vamente tramite la piattaforma informatica START; non saranno accettate, e quindi, 
ammesse documentazioni e offerte inoltrate con modalità difformi rispetto a quelle pre-
viste nel bando di gara e nel presente disciplinare. 
 

NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB. 
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in 
automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la 
procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo 
documento. Questa procedura si applica ad esempio all’offerta economica e 
alla domanda di partecipazione. 



 

20 
 

 

 

7. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 
 
La gara si svolgerà interamente per via telematica presso la sede della Provincia di 
Siena Piazza Duomo, 9   Siena  il giorno 11.06.2020 alle ore 9.00. 
 
Qualsiasi variazione di data, così come eventuali nuove sedute di gara, verranno 
comunicate nel dettaglio gara della Piattaforma Start e sul sito della Provincia di Siena 
www.provincia.siena.it nella sezione bandi, avvisi e concorsi. 
 
L’aggiudicazione della gara si svolge secondo  l’art. 133 comma 8 così come 
indicato all’art. 1, comma 3 della legge n. 55/2019 “ Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. 
 
Il Presidente del seggio di gara in seduta pubblica: 
 

 Effettua il sorteggio del 10%, arrotondato all’unità superiore, dei concorrenti da 
assoggettare al controllo della regolarità della documentazione amministrativa, 
tale verifica sarà effettuata anche sull’aggiudicatario nel caso in cui non risulti tra 
i concorrenti sorteggiati; 

 procede all’apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte 
economiche dei concorrenti, verificandone la regolarità formale  

 procede all’esclusione delle eventuali offerte economiche irregolari. 
 dà conto della classifica derivante dall’esame della documentazione economica e 

dall’applicazione dell’art. 97 comma 2 oppure comma 2bis e comma 8 del Codice 
a seconda del numero delle offerte ammesse in esito alla valutazione delle buste 
economiche; 

 procede all’apertura della busta chiusa elettronicamente contenente la 
documentazione amministrativa del concorrente aggiudicatario e degli altri 
concorrenti sorteggiati e procede alla verifica; 

 procede alla verifica della suddetta documentazione ed, eventualmente, attiva il 
soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 co. 9 del Codice. 

 
La Stazione Appaltante dichiara che si procederà all’esclusione automatica delle offerte 
anomale ai sensi dell’art. 97 co. 8 del Codice applicando il metodo previsto all’art. 97 
co. 2 ( nel caso di offerte ammesse pari o superiore a 15) o 2-bis ( nel caso di offerte 
ammesse inferiore a 15) del Codice. Comunque l’esclusione automatica non opera 
quando il numero di offerte ammesse è inferiore a dieci. Nel caso non si possa 
procedere con l’esclusione automatica in quanto il numero di operatori economici 
ammessi a gara è inferiore a dieci, si procederà a proporre l’aggiudicazione a favore 
della migliore offerta. 
Al termine del procedimento di gara il Seggio di gara formula la proposta di 
aggiudicazione. 
 
VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE 
Ai sensi dell’art. 97 del Codice gli operatori economici dovranno fornire, su richieste 
della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se 
queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, 
serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. 
Le spiegazioni di cui al comma 1 del citato art. 97 possono, in particolare, riferirsi a: 
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a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del meto-
do di costruzione; 
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui di-
spone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; 
c) l'originalita' dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 
La stazione appaltante richiederà tali spiegazioni per iscritto, assegnando al concorren-
te un termine non inferiore a quindici giorni. 
Il concorrente verrà escluso se la prova fornita non giustificherà sufficientemente il 
basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui sopra, o se 
ha accertato, con le modalità' di cui al primo periodo, che l'offerta e' anormalmente 
bassa in quanto: 
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice; 
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del Codice; 
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 ri-
spetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; 
d) il costo del personale e' inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite 
tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del Codice. 
Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi indero-
gabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. 
Non saranno, altresi', ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui 
al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81.  
La stazione appaltante in ogni caso potrà valutare la congruita' di ogni offerta che, in 
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
 
Verrà disposta l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una per-
centuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del 
comma 2 e commi 2-bis. In tal caso non si applicheranno i commi 4, 5 e 6 del citato 
art. 9. 
Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse 
e' inferiore a dieci. 
 
 

8. CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE, CONTROLLI E STIPULA DEL 
CONTRATTO 

 
Sul soggetto aggiudicatario verranno effettuati i controlli sul possesso dei requisiti 
speciali richiesti nel bando di gara, nonché i requisiti di ordine generale ex art. 80 
D.Lgs. 50/2016 tramite il sistema AVCPASS. Tali controlli sono effettuati: 
- in caso di raggruppamento temporaneo, nei confronti di tutti i soggetti facenti parte 
del raggruppamento; 
- in caso di consorzio sia nei confronti del consorzio che delle consorziate esecutrici 
indicate nel DGUE; 
- in caso di avvalimento, anche nei confronti della/e impresa/e indicata/e dal 
concorrente come ausiliaria/e; 
In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
degli appalti, all’affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, 
’Amministrazione aggiudicatrice può comunque effettuare controlli ai sensi della 
vigente normativa, e in particolare del D.P.R. n. 445/2000, nei confronti dei soggetti 
che partecipano in qualunque forma al presente appalto. 
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Qualora dai controlli effettuati si riscontrino motivi di esclusione, ai sensi della vigente 
normativa in materia, o il mancato possesso dei criteri di selezione individuati nel 
presente disciplinare di gara, non risultando dunque confermate le dichiarazioni rese, 
l’Amministrazione procede: 
- all’esclusione dei soggetti dalla procedura; 
- a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sull’aggiudicatario, 
l’aggiudicazione e a individuare il nuovo aggiudicatario; 
- relativamente all’aggiudicatario, all’escussione della cauzione provvisoria prodotta, 
ove ricorrano i presupposti dell’art. 93, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, alla segnalazione 
del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) , ai fini dell’adozione da parte 
della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per 
l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni; 
-  relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ai fini dell’adozione da parte della stessa 
dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle 
norme vigenti in materia di false dichiarazioni; 
L’Amministrazione aggiudicatrice procederà analogamente a quanto sopra nel caso in 
cui l’operatore economico, che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di 
qualità conforme alle norme europee (o, eventualmente, delle ulteriori certificazioni 
previste dal comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016), in corso di validità al momen-
to della presentazione dell’offerta, non documenti detto possesso. 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante, 
previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. 
Lgs. n. 50/2016, provvede all’aggiudicazione.  
L'aggiudicazione avviene con atto del Dirigente competente. 
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procederà, entro cinque giorni, 
alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. a). 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non può essere stipulato prima 
di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudi-
cazione. 
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e l’offerta dell’aggiudicatario 
è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 
comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito 
positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice. 
 
Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata da sottoscriversi in modalità elet-
tronica, come disposto dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 13 comma 
2 del Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici approvato con Delibera C.P. n. 34 del 25.10.2016 e successive 
modifiche  [ delibere C.P. n° 8 del 7.4.2017, C.P. n. 37 del 11.08.2017, C.P.  n. 46 del 
30.09.2019]  
   
Dopo l’aggiudicazione efficace l’Amministrazione aggiudicatrice invita l’aggiudicatario a: 
 
- a rimborsare  entro il termine di 60 giorni dalla aggiudicazione, ai sensi  dell'art. 216 
comma 11 del d.lgs. 50/2016 e del d.M. 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione 
obbligatoria dell’avviso  e del  bando di gara; 
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- versare l’importo relativo alle spese di imposta di bollo e di eventuale spese per la  
registrazione del contratto 
- stipulare il contratto entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione efficace; 
- costituire la garanzia definitiva di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016 (sotto forma di 
cauzione o fideiussione) del 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA. 
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia 
definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per 
cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni 
punto di ribasso superiore al 20%. 
La fideiussione deve: 

 essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto le-
gislativo 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 decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; 

 recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto 
dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, autenticata da notaio, 
e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escus-
sione 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 (quin-
dici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

- produrre, nel caso in cui l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di 
concorrenti o un consorzio ordinario non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, 
redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata da notaio, con le 
prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13 D.Lgs. 50/2016; 
- produrre quant’altro necessario per la stipula del contratto. 
La mancata costituzione della suddetta garanzia definitiva determina la decadenza 
dell’affidamento e l’Amministrazione aggiudicatrice, conseguentemente, aggiudica 
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 
50/2016, salvo che non si rientri in uno dei casi di cui all’art. 32, comma 10, del D.Lgs. 
n. 50/2016. 
 
L’aggiudicatario ha diritto ad un’anticipazione nella misura del 20% del valore del 
contratto secondo quanto previsto dall’articolo 35, comma 18 del D. lgs. N. 50/2016, 
con le modalità indicate nell’art. 26 del Capitolato Speciale di appalto.  
 
Ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010, n° 136 e s.m.i. l’aggiudicatario si obbliga a 
effettuare tutti i movimenti finanziari inerenti l’appalto esclusivamente con bonifico 
bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità; 
ciascuna transazione dovrà riportare il CIG e, ove obbligatorio ai sensi dell’art.  11 della 
legge 16 gennaio 2003, n° 3, CUP comunicato all’appaltatore dalla stazione appaltante. 
A tale proposito sia l’appaltatore che il subappaltatore dovranno comunicare alla 
stazione appaltante i relativi conti correnti bancari o postale dedicati. 
 
Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali im-
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poste e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del 
contratto, nonché le eventuali spese di pubblicazione del Bando di gara. 
 
  
 
 

9. DISPOSIZIONI GENERALI 

 Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già 
presentata; 

 E’ possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata; 
 Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei 

termini fissati dal presente documento, presentare una nuova offerta; 
 La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole 

contenute nel presente Disciplinare di gara e nel resto della documentazione di gara 
con rinuncia ad ogni eccezione; 

 La presentazione dell’offerta è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i 
passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del 
sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della 
registrazione; 

 Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di 
una offerta dopo il termine perentorio di scadenza precedentemente indicato; 

 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 procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 L’amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 L’amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo all’aggiudicazione ove lo 
richiedano motivate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse anche connesse 
a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, 
senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo; 

 L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta; 
 In caso di gara deserta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere 

all’aggiudicazione dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 
comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti siano uguali tra di loro si procederà 
mediante sorteggio; 
 
 
 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei 
dati personali) si informa che: 

a. le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 
procedimento in oggetto; 

b. il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla 
gara; 



 

25 
 

 

c. la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal 
procedimento in oggetto; 

d. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003; 
e. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Siena; 

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente competente del 
Settore a cui si riferiscono le informazioni. 
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana 
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e 
dell’Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto. 

 
f. L’Ente potrà comunicare i dati richiesti dal presente “bando” ai soggetti o categorie 

di soggetti qui di seguito specificati: 
- Il personale interno della stessa Provincia di Siena coinvolto nel procedimento; 
- Le imprese che abbiano presentato una valida domanda di partecipazione alla 

gara; 
- I soggetti che hanno presentato valida domanda di partecipazione; 
- Ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D. Lgs  n. 267/2000 e della  

legge 7/8/1990 n. 241. 
 
Il Responsabile del procedimento relativo all’appalto è l’Ing. Elisa Poggiali  tel. 
0577.241256, e-mail: elisa.poggiali@provincia.siena.it  
 
Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs n. 50/2016 l’accesso agli atti è differito: 

- in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato l’offerta, fino alla 
scadenza del termine per la presentazione delle medesime; 

- in relazione alle offerte fino all’approvazione dell’aggiudicazione definitiva; 
- in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino 

all’aggiudicazione definitiva. 
L’ufficio presso il quale è esercitabile il diritto di accesso è l’ufficio contratti della 
Provincia di Siena con sede in Siena - Piazza Duomo.  
Sono esclusi dal diritto di accesso e da ogni forma di divulgazione le fattispecie di cui 
all’art. 53 comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016. 
In particolare ai sensi dell’art. 53 comma 5 lett.a)  del D. Lgs n. 50/2016 sono esclusi il 
diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli 
offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che 
costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti 
tecnici o commerciali. E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in 
vista della difesa in giudizio dei propri interessi. 
 
Si precisa che la violazione degli obblighi indicati nel Codice di Comportamento dei 
dipendenti pubblici della Provincia di Siena - approvato con deliberazione G.P. n. 210 
del 23/09/2014, modificato ed integrato con DDP n° 11 del 31.01.2017 - da parte dei 
collaboratori a qualsiasi titolo della ditta aggiudicataria, costituisce causa di risoluzione 
di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Il Codice di 
Comportamento è pubblicato e reperibile sul sito: www.provincia.siena.it  nella sezione 
Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti Generali 
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11. PROCEDURE DI RICORSO 
 
Giurisdizionale al TAR Toscana entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del bando ai 
sensi dell’art. 120 comma 5 del D.Lgs n° 104 del 2 luglio 2010. 
 
                  
 
 
             Il Dirigente 
         Funzione Area Vasta 
        Dott. Marco CECCANTI 
 
 
          

“ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato 

digitalmente.”     
 


