CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI PIOMBINO E CAMPIGLIA MARITTIMA
Art. 37 comma 4 lettera b) D. Lgs. n. 50/2016
Via Ferruccio, 4 – 57025 Piombino (Livorno)
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00290280494
Tel. Centralino 0565/63111 – Fax 0565/63290

DISCIPLINARE DI GARA
Servizio di estinzione di mutui passivi con contrazione di nuovo mutuo a tasso
fisso. CIG: 7142337AF0.
Determina Dirigenziale n. 521 del 30/06/2017 del Comune di Piombino
Il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale del Bando di gara relativo
all'appalto da svolgere mediante procedura aperta con modalità telematica per
regolamentare le modalità relative alla presentazione delle offerte ed alla aggiudicazione
della gara per l’affidamento della “Servizio finanziario inerente la contrazione di un
mutuo a tasso fisso finalizzato all’estinzione di 3 mutui precedentemente contratti.
CIG: 7142337AF0”.
La gara si svolgerà interamente per via telematica. Tutte le informazioni per
partecipare alla gara sono contenute nel sito http://start.toscana.it
L'impresa deve collegarsi al sito predetto e premere il link di dettaglio per la gara in
oggetto. In tale link è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara e
inviare o chiedere chiarimenti; sempre nella stessa pagina è possibile accedere alla
procedura per la presentazione dell'offerta.
La procedura è indetta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e aggiudicata con il
criterio di cui all'art. 95 comma 4 lettera b) del medesimo decreto (minor prezzo).
La procedura è in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 521 del 30/06/2017 del
Comune di Piombino che ricorre alla Centrale Unica di Committenza Comuni di Piombino
e Campiglia M.ma come previsto dalla convenzione rep. n. 6245 del 15.01.2015 e
successiva integrazione rep. n. 6320 del 6.12.2016
OGGETTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’affidamento del servizio ha per oggetto la contrazione di un nuovo mutuo conseguente la
rinegoziazione di mutui passivi esistenti, così come sotto specificato:
data stipula inizio ammort.
fine ammort.
importo
1.115.000,00
27/05/2008
01/01/2009
31/12/2028
Notaio Massimo Cavallina Semplici - Firenze rep. 86247/19804

%
4,863

debito residuo al 31/12/2017
741.308,30

2

8.300.000,00
14/12/2007
01/01/2008
31/12/2027
Notaio Massimo Cavallina Semplici - Firenze rep. 86052/19657

4,86

5.127.677,82
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05/09/2007
01/01/2008
31/12/2027
Sgretario Generale M.L Massai rep 3790

4,786

462.935,59

1

1

751.415,11

Il nuovo mutuo è finalizzato ad assicurare l’estinzione anticipata dei tre mutui sopra
indicati, ad oggi in ammortamento, per una somma complessiva di € 6.331.921,71.
Il nuovo mutuo, che dovrà essere sottoscritto entro il 26 settembre 2017, dovrà essere a
tasso fisso della durata di anni 15 mediante corresponsione di n. 30 rate semestrali
posticipate costanti (comprensive di interesse e capitale, metodo francese) da pagarsi alle
scadenze del 30 Giugno e del 31 Dicembre di ciascun anno, per la durata
dell’ammortamento.
L’inizio dell’ammortamento decorre dal 01/01/2018 con pagamento della prima rata al
30/06/2018 e dell’ultima al 31/12/2032.
Unitamente alla prima rata, ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs 267/2000, saranno corrisposti
anche gli interessi di preammortamento, che saranno calcolati allo stesso tasso del mutuo,
gravati da ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio
dell’ammortamento e sino alla scadenza della prima rata.
Le condizioni del servizio finanziario in oggetto dovranno essere conformi alla normativa di
legge di cui Decreto Ministero delle Finanze 22 Marzo 2017 “Determinazione del costo
globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali” dove si
specifica, all’art. 2 comma 1, che il costo globale massimo applicabile alle operazioni
regolate a tasso fisso di durata fino a 15 anni è dato dall’Interest Rate Swap a 10 anni
oltre uno spread massimo dell’ 1,85%.
Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso Euribor a 6 mesi fissato a
Francoforte alle ore 11:00 del giorno precedente la stipula del contratto.
Il servizio dovrà essere effettuato secondo le modalità e le condizioni indicate nel presente
disciplinare di gara, nel Decreto MEF 22 Marzo 2017 oltre al rispetto di quanto previsto
nello schema di contratto.
Il valore stimato del contratto, trattandosi di servizi finanziari ai sensi dell’art. 35 comma 14
b), è dato dalla somma degli interessi, stimati pari ad un importo di € 1.557.000,00;
L’accredito sul conto corrente comunicato dal Comune di Piombino della somma mutuata
dovrà avvenire, senza spese, entro cinque giorni lavorativi dalla semplice richiesta, anche
a mezzo mail, ed in ogni caso entro il 22 dicembre 2017.
L’aggiudicatario dovrà osservare tutte le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara, nel
contratto, e sarà anche vincolato al contenuto della propria offerta.
Il Comune si riserva la facoltà di non stipulare il contratto qualora al momento della sua
sottoscrizione non siano realizzate entrambe o anche una sola delle condizioni di legge
poste rispettivamente dall'art. 41 comma 2 della L. 448/2001 e dall'art. 1 comma 71 bis
della Legge 311/2004 senza che la banca possa reclamare nessun indennizzo o altro
ristoro.
VALORE A BASE DI GARA
Il contratto prevede l’erogazione di un mutuo a tasso fisso di durata 15 anni per la somma
di € 6.331.921,71, come determinato nello schema di contratto.
Il valore del contratto, calcolato ai sensi dell’art. 35 comma 14 b) del D. Lgs. n. 50/2016,
trattandosi di servizi finanziari, è stimato in € 1.557.000,00.
Tale stima è stata effettuata considerando un tasso complessivo del mutuo dato dall’IRS a
10 anni oltre lo Spread applicato pari al 3%.
Il parametro sul quale dovrà essere formulata l'offerta è lo spread del mutuo. Ciò comporta
che l'importo a base di gara inserito dalla Stazione Appaltante in sede di predisposizione
della procedura di gara su START deve necessariamente considerarsi espresso in punti
percentuali di spread, nonostante il sistema START utilizzi come unità di misura l'euro.
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Il valore a base di gara è fissato in 1,86%, poiché, conformemente al Decreto Mef del 22
Marzo 2017, lo spread deve avere avere obbligatoriamente un valore massimo dell’1,85%
ed un valore minimo dello 0%, ed il sistema START non accetta dagli operatori economici
offerte pari o superiori all'importo inserito dalla Stazione Appaltante come valore a base di
gara.
ONERI DI SICUREZZA
Non si rende necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze (DUVRI) di cui all’articolo 26 del D. Lgs. 81/2008, pertanto il costo per gli oneri
della sicurezza è uguale a zero.
Non sono altresì da indicare i costi relativi alla manodopera in quanto non significativi in
riferimento alla procedura in oggetto.
La descrizione dell'oggetto dell'appalto e delle sue condizioni e modalità esecutive sono
contenute nello schema di contratto disponibile sul sito http://start.toscana.it
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisito essenziale per la partecipazione alla presente procedura di gara è la preventiva
iscrizione alla Piattaforma elettronica “START” nella categoria 661 “Servizi Bancari e di
Investimento”.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art.
45, comma 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 che posseggano, a pena di esclusione, i seguenti
requisiti:
Requisiti di ordine generale
Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale
1. Se operatori economici italiani o di altro stato membro residenti in Italia, iscrizione
alla C.C.I.A.A o in uno dei registri previsti dall’art. 83, c. 3, del D. Lgs. 50/2016 per
l’attività oggetto della gara;
2. Se operatori economici di altri stati membri non residenti in Italia, iscrizione in un

registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività
coincidente con quella oggetto della presente concessione, e non avere in corso
procedure di cancellazione da detto registro;
3. Essere un operatore economico autorizzato all’erogazione del credito, secondo

quanto disciplinato dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 o altro soggetto abilitato per
legge all’erogazione di credito;
4. In caso di operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti

nelle black list di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e D.M.
Economia e Finanze 21 novembre 2001 e successive modifiche, essere in
possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e Finanze in
attuazione dell’art. 37 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;
5. In caso di società cooperative, essere, altresì, iscritti all’Albo delle Società
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Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle Attività
Produttive.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara gli operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs.
50/2016, che non incorrono nelle cause di esclusione come determinate dall’art. 80 del
medesimo decreto. E’ 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.
Gli operatori economici possono partecipare alla gara sotto forma di Raggruppamenti
temporanei di concorrenti (art. 45 comma 2 lettera d) o Consorzi ordinari di concorrenti
(art. 45 comma 2 lettera e) costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell’art. 48 del
medesimo decreto.
Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto che gli operatori economici, oltre
a non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016, siano in possesso
del requisito di idoneità professionale del presente disciplinare di gara.
In caso di RTI o di Consorzio ordinario di concorrenti tutti i componenti dell’operatore
riunito, pena la non ammissione, devono possedere il requisito di idoneità
professionale.
In caso di Consorzi di cui all’art.45, comma 2 lett. b)-c), tale requisito deve essere
posseduto dalle consorziate esecutrici e dal consorzio, se esecutore
La mandataria deve eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto in misura maggioritaria
rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito.
Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D. Lgs. 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 abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti;
- alle consorziate per i quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.
Lgs. 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.
50/2016, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le
modalità di cui all’art. 110 comma 3, lettera a), 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. 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 essere tenuta ad
avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell’art. 110 del D. Lgs
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.
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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. 50/2016) non devono trovarsi nella situazione di cui all’art. 110, comma 5,
D. Lgs. 50/2016.
Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste
all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, D. Lgs. 50/2016 non è consentito, a pena la non
ammissione, 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.
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, D. Lgs. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni
oggetto dell’appalto.
ISCRIZIONE ELENCO FORNITORI
Per iscriversi è necessario completare la procedura, interamente online, a partire dalla
pagina http://start.toscana.it, seguendo le indicazioni nel link “iscrizione all'indirizzario”,
sotto la voce “registrazione indirizzario”.
Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono mediante
spedizioni di messaggi di posta elettronica.
Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella
di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica.
Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al
singolo concorrente.
Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta
elettronica; In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono
responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione.
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale da parte dell’Amministrazione, inerenti
la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito
nell’area riservata alla gara.
ATTENZIONE: Il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana utilizza la
casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta
elettronica.
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte
né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:
1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
2 Selezionare la gara di interesse
3 Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.
RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate
attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara,
all’indirizzo: https://start.toscana.it
Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione comunale appaltante provvederà a fornire le
risposte.
L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro il
giorno prima dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
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PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La gara si svolge in modalità telematica: in particolare le offerte tecniche, le offerte
economiche e la documentazione amministrativa dovranno essere formulate dagli
operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all’indirizzo:
https://start.toscana.it
Le offerte dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 10:00:00 del 16
AGOSTO 2017
Il sistema START registra le offerte pervenute in ritardo intendendo tra esse quelle per le
quali non è stata completata la procedura di invio entro il termine suddetto: tali offerte
non saranno ammesse alla gara.
SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara inizierà alle ore 10:00 del giorno 16 AGOSTO 2017, presso l’Ufficio Appalti del
Comune di Piombino – Via Ferruccio, 4 – Piombino.
Il seggio di gara si riunisce in seduta pubblica il giorno 16/8/2017 alle ore 10:00 e seguenti
e procede all'ammissione alla gara dei concorrenti.
Si applica l'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di soccorso istruttorio i concorrenti
coinvolti
riceveranno
la
comunicazione
inerente
la
richiesta
di
integrazione/regolarizzazione tramite Start. Gli stessi, pena esclusione, dovranno
provvedere alla trasmissione di quanto richiesto, sempre tramite START, entro e
non oltre il termine che sarà previsto ed indicato nella comunicazione stessa. In
caso di attivazione di soccorso istruttorio, anche per una solo concorrente, il seggio di gara
sospenderà ogni giudizio sull'ammissione o esclusione di tutti i partecipanti. Le ammissioni
e/o esclusioni saranno decise nel verbale conclusivo dell'esame dei requisiti dichiarati dai
concorrenti, dopo l'esito del soccorso istruttorio.
Si specifica che informazioni/dichiarazioni eventualmente mancanti nel DGUE ma
contenute in altri documenti presentati dal concorrente, qualora chiare ed inequivocabili, si
intendono rese e non oggetto di soccorso istruttorio.
L’intera procedura relativa alle integrazioni (soccorso istruttorio) sarà gestita tramite la
piattaforma START.
Terminata le fase di verifica delle dichiarazioni e documentazioni amministrative si
procederà, nella nuova seduta pubblica il cui luogo, giorno e ora saranno resi pubblici e
comunicati tempestivamente ai concorrenti tramite START, in caso di soccorso istruttorio,
nel corso della medesima prima seduta pubblica in caso di non attivazione del soccorso
istruttorio, all'apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte economiche dei
concorrenti ammessi.
La proposta di aggiudicazione verrà effettuata nei confronti dell'offerta migliore.
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
1. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 4 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, espresso mediante indicazione del minor
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spread. Si specifica che il parametro sul quale verrà formulata l’offerta è lo spread del
mutuo che dovrà, conformemente al Decreto Mef del 22 Marzo 2017, avere
obbligatoriamente un valore massimo dell’1,85% ed un valore minimo dello 0%.
Tale valore offerto, in aggiunta al tasso stabilito dall’IRS a 10 anni, formerà l’interesse del
mutuo.
I partecipanti alla gara, nella compilazione del form online relativo all'offerta economica di
cui al successivo punto B.1 del paragrafo 2, dovranno pertanto indicare come prezzo
offerto un valore numerico inferiore a 1,86 (da intendersi quale valore percentuale
anche se la procedura START lo indica quale valore economico in €) Tale valore
offerto dovrà infatti essere congruo con quanto previsto per legge dal Decreto Ministero
delle Finanze 22 Marzo 2017 “Determinazione del costo globale annuo massimo per le
operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali” ovvero dovrà essere uguale o inferiore
rispetto allo spread massimo previsto per legge di 1,85%.
2. Si precisa che, come specificato al punto B.2 del paragrafo 2 del presente disciplinare,
il concorrente dovrà inoltre inserire nell'apposito spazio, il modello “Specifica offerta
economica” opportunamente compilato, dove dovrà essere dichiarato che il valore indicato
nel modello “offerta economica” (valorizzato in € dal modello START, anziché in %)
corrisponde allo spread offerto. La richiesta di tale ulteriore modello di offerta deriva da
una necessaria specifica dichiarazione ad integrazione di quanto contenuto nel modello di
offerta economica generato dal sistema START.
3. L’aggiudicazione sarà effettuata nei confronti dell’offerta economica contente lo spread
più basso (valori accettati da 0 a 1,85).
4. In caso di offerte che presentino il medesimo spread si procederà all’aggiudicazione
mediante estrazione a sorte nella stessa seduta pubblica.
REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL’APPALTO
L’appalto si svolge interamente in modalità telematica: le offerte dovranno essere
formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente
per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile
all’indirizzo: https://start.toscana.it
La partecipazione è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati,
in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara.
Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria
strumentazione.
Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:
-Memoria RAM 2 GB o superiore;
-Scheda grafica e memoria on-board;
-Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
-Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
-Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione
(es. tastiere, mouse, video, stampante etc. );
Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet fra i
seguenti:
-Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
-Mozilla Firefox 9.0 o superiori;
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Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei
documenti tipo (elenco indicativo):
-MS Office
-Open Office o Libre Office
-Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF
Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto
certificato SSL con livello di codifica a 128bit.
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono
partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in
corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori
tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art.
29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la
visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli
operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in
corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori,
tenuto da DigitPA.

1. -MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO
Per partecipare all’appalto gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul
Sistema Telematico di Acquisto Regionale della Toscana, accessibile all’indirizzo:
https://start.toscana.it ed inserire la documentazione di cui al successivo punto 2.
Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione
on line presente sul Sistema.
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato
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 Stazione Appaltante 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
richieste al Call Center al numero 02 86838415 - 02 86838436 - 02 86838438 - 02
86838479 oppure all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com
2. -MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio
relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre le ore 10:00:00 del giorno 16 AGOSTO
2017, la seguente documentazione:
A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai
successivi punti A.1), A.2), A.3), A.4), A.5), firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare
o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente
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B) L’OFFERTA ECONOMICA di cui ai successivi punti B.1) e B.2) firmata digitalmente
dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, pena
l'esclusione.
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
A.1) la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, recante la forma di partecipazione, i dati
generali dell’operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non
contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:
• assenza delle condizioni preclusive previste all’art. 13 del D.L. 223 del 04/07/2006
convertito in legge n.248 del 04/08/2006;
• l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato descrittivo e
prestazionale e nei suoi eventuali allegati, nello schema di contratto e nel patto di integrità;
• di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento”
della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione
Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alla prestazioni oggetto del
contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai
propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto
al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e
l’attività svolta.
• di non avere residenza/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, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti
nelle c.d. black list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai
sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze emanato in
attuazione dell’art. 37 del DL 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare in tale ultimo caso - gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di
rilascio e periodo di validità;
• la non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 convertito in
L. 114/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della
legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che
detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri
confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della
società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231);
La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente,
dopo essersi identificato sul sistema come precisato al paragrafo 1 del presente
disciplinare, dovrà:
· Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
· Compilare i form on line:
- “Forma di partecipazione / Dati identificativi” (passo 1 della procedura di
presentazione offerta);
- “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura di presentazione
offerta).
· Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal
sistema;
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· Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal
sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi
contenute.
· Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato
digitalmente nell’apposito spazio previsto.
L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di
partecipazione/Dati identificativi”, i dati anagrafici e di residenza di tutti i
soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui al comma 3
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore
tecnico,
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, compresi institori e procuratori generali,
membri degli organi con poteri di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio
unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro
soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in
possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati
entrambi.
OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio
ordinario i concorrenti, GEIE)
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:
- la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore
riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente
“domanda di partecipazione”. I form on line corrispondenti ad ogni membro dell’operatore
riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate,
comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, all’interno
dell’apposito spazio previsto per “R.T.I. e forme multiple”:
1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito economico-finanziario e tecnicoprofessionale 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 essi
riferiti.
La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve
essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte
dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul
sistema START.
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Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di
concorrenti o di G.E.I.E. già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita,
nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria
ed abilitato ad operare sul sistema START :
- Copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI
/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della
scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e 13, del D.Lgs.
50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.
CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui
all’art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D. Lgs. 50/2016 deve:
- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda
di partecipazione ”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio
lett. c), comma 2, art. 45 del D. Lgs. 50/2016);
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione ” generata dal sistema;
L’operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto
nell’anno antecedente alla data della lettera invito le cariche di cui all'art. 80 comma 3, per
i quali ha dichiarato nel modello DGUE la sussistenza, nei confronti degli stessi, di
provvedimenti di cui all’art. 80, del d.lgs. 50/2016, dovrà allegare altresì nella
“Documentazione amministrativa aggiuntiva”, idonea documentazione tesa a
dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata da parte dell’impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione
deve essere inserita da parte del medesimo operatore economico partecipante alla gara.
A.2) Il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE” e ulteriori modelli per
consorziata esecutrice e impresa ausiliaria.
Le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016,
sul possesso dei criteri di selezione di cui ai punti b) c) e d) a pag. 2 del presente
disciplinare di gara, dovranno essere rese dall’operatore economico concorrente, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, disponibile nella documentazione di gara,
approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del
18 luglio 2016 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di
gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della
Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.
174 del 27-7-2016.
Si precisa che il punto 2 della Parte II – sezione D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE......
del modello DGUE allegato è stato opportunamente integrato dalla causa di esclusione
prevista dall'art. 80 comma 5 lettera f-ter) D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. Lgs.
n. 50/2017: operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti. Si precisa altresì che i riferimenti all'art. 80 del Codice contenute
nel modello DGUE allegato si intendono riferite all'art. 80 del Codice come modificato e
integrato dal D. Lgs. n. 56/2017.
Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è
responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni
eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità.
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L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e
sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la
partecipazione alla gara.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del
contenuto di tali dichiarazioni.
Il DGUE, dovrà essere compilato come di seguito indicato:
Parte II: Informazioni sull’operatore economico: tutte le sezioni
Parte III: Motivi di esclusione: tutte le sezioni;
Parte IV: Criteri di selezione: come segue:
Sezione A: IDONEITA' – tutte le sezioni;
Parte VI: Dichiarazioni finali: tutte le dichiarazioni ivi contenute;
Importante: E’ necessario che il DGUE contenga le dichiarazioni inerenti il possesso
dei requisiti di idoneità professionale di cui alla pag. 3 del presente disciplinare, tra i
quali il requisito di idoneità all’erogazione del credito, secondo quanto disciplinato
dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 o altra normativa anche comunitaria. A tale
riguardo si ricorda di comunicare i dati di iscrizione ad Albi e Elenchi se previsti, al
fine delle verifiche di rito. Le dichiarazioni di possesso dei requisiti potranno essere
effettuate nella Parte II: Informazioni sull’operatore economico oppure nella Parte IV
Sezione A: IDONEITA'
Il DGUE dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o
procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell’apposito
spazio previsto.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di
concorrenti, il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale
rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento
temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L’inserimento di tale
documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.
Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs.
50/2016 il DGUE, dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale
rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per
le quali il medesimo Consorzio concorre. Inoltre ciascuna consorziate esecutrice dovrà
rendere utilizzando l’apposito modello A.2.1 “DATI GENERALI E ULTERIORI
DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO
CONCORRE”, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della
consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE,
essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o
procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l’impresa che si trovi
nella condizioni di cui all’art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016.
L’inserimento nel sistema dei DGUE e del modello “DATI GENERALI E ULTERIORI
DICHIARAZIONI” avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli
appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell’apposito spazio
riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi
dedicati.
Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere
12

b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla
procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio
ordinario, con la differenza che l’inserimento della documentazione nel sistema avviene a
cura del soggetto indicato quale mandatario.

A.3) LA GARANZIA di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. di € 31.140,00
pari al 2% dell’importo a base di gara, con validità fino a 180 giorni dalla data di
scadenza di presentazione dell'offerta, costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma
di cauzione o di fideiussione, nei seguenti modi:
A.3.1) versamento in contanti, con bonifico, in assegno circolare o in titoli del
debito pubblico presso la Tesoreria Comunale del Comune di Piombino.
In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE dalla quietanza
attestante l’avvenuto deposito in contanti o in titoli del debito pubblico dovranno risultare
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE e l’impresa
mandataria.
La quietanza dovrà riportare come causale: “garanzia a corredo dell'offerta per la
procedura aperta relativa all'affidamento della “Servizio finanziario inerente la
contrazione di un mutuo a tasso fisso finalizzato all’estinzione di 3 mutui
precedentemente contratti. CIG: 7142337AF0”
La scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato
a operare sul sistema START, nell’apposito spazio previsto.
A.3.2) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata in favore del Comune di
Piombino dagli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58. In quest’ultimo caso detta fideiussione conforme allo schema di polizza tipo
1.1 “Garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria”, approvato dal Decreto del
Ministero delle Attività Produttive 12 Marzo 2004, n. 123, dovrà contenere le clausole
ed attestazioni di cui appresso:

la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile;

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale;

la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
Nel caso di GEIE, 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 GEIE, raggruppamento o del consorzio.
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 (l’originale cartaceo dovrà essere
esibito a richiesta della Stazione Appaltante).
Per le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
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europee della serie UNI CEI ISO 9000 e segg., l’importo della garanzia è ridotto a
€ 15.570,00. Il possesso di tale certificazione deve essere dichiarato dal partecipante e da
ogni soggetto facente parte del GEIE, raggruppamento o consorzio (tutti i componenti
devono essere in possesso della certificazione di qualità di cui sopra, per godere del
beneficio della riduzione).
Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 s. m. e i. l'importo della garanzia può
essere ridotto per gli operatori in possesso delle ulteriori certificazioni ivi elencate,
secondo le percentuali previste.
La garanzia suddetta copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario e sarà svincolata al momento della sottoscrizione del medesimo.
A.4) L’IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’ESECUZIONE
DEL CONTRATTO (cauzione definitiva): l’offerta dei concorrenti deve essere, inoltre,
corredata dall’impegno di un fideiussore, individuato tra i soggetti di cui all’art. 93, comma
3, del D. Lgs. n. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario.
Si evidenzia che:
- nel caso in cui il concorrente presenti la garanzia di cui al punto A.3) mediante
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari (punto A.3.2),
l’impegno richiesto in questo punto A.4) può fare parte integrante del contenuto della
fideiussione stessa;
- nel caso in cui il concorrente presenti la garanzia di cui al punto A.3) mediante cauzione
secondo le modalità di cui al punto A.3.1) (deposito in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato) deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente
l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto,
considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE
l’impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio,
ovvero al GEIE.
Il documento attestante l’impegno del fideiussore deve essere presentato, in
originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile
l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno
inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea
(l’originale cartaceo dovrà essere esibito a richiesta della Stazione Appaltante).
L'impegno non è obbligatorio per le microimprese, piccole e medie imprese e per i
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese (art. 93 comma 8, ultimo periodo D. Lgs. n. 50/2016 s. m. e i.).

A.5) DIMOSTRAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC (EX AVCP)
Il concorrente deve inserire, nell'apposito spazio previsto, il DOCUMENTO, tra quelli
evidenziati in neretto qui di seguito, attestante l’avvenuto pagamento a favore
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del contributo pari ad Euro 140,00.
Il pagamento va effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell’ANAC del
21 dicembre 2016 (“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 n. 266 per
l’anno 2017”), e dall’avviso emesso dalla stessa Autorità (Istruzioni relative alle
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contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. 23.12.2005 n. 266, di soggetti
pubblici e privati in vigore dal 1 gennaio 2015”), con le seguenti modalità:
Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione
Contributi
L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla
quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della
contribuzione:
 on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di
pagamento (inserire nel sistema la scansione digitale della stampa della ricevuta di
pagamento) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La
ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul
Servizio Riscossione Contributi;
 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione
Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al
pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico al momento del
pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal
punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende
partecipare). A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel
sistema, la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita.

B) OFFERTA ECONOMICA
B.1) OFFERTA ECONOMICA
Per presentare l’offerta economica il soggetto concorrente dovrà:
 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
 Compilare il form on line inserendo come offerta economica il valore dello spread
offerto, indicando, come specificato a pag. 6/7 sotto il paragrafo denominato
“Modalità di Aggiudicazione”, un valore compreso tra 0 e 1,85;
 Scaricare sul proprio pc il modello denominato “Offerta economica” generato dal
sistema senza apporre ulteriori modifiche;
 Firmare digitalmente, PENA L'ESCLUSIONE, il documento “Offerta economica”;
 Inserire nel sistema il documento “Offerta economica” firmato digitalmente
nell’apposito spazio previsto.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o
GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma
digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente e contenere l’impegno che,
nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico
atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata
quale mandataria.
B.2) SPECIFICA OFFERTA ECONOMICA
L'operatore economico deve compilare il modello “Specifica offerta economica”
messo a disposizione nella documentazione allegata, dove dovrà essere dichiarato
che il valore indicato nel modello “offerta economica” (valorizzato in € dal modello START,
anziché in %) corrisponde allo spread offerto. La richiesta di tale ulteriore modello di
offerta deriva da una necessaria specifica dichiarazione ad integrazione di quanto
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contenuto nel modello di offerta economica generato dal sistema START.
Il modello “Specifica offerta economica”, compilato come sopra specificato dovrà essere
firmato digitalmente dal soggetto dichiarante titolare o legale rappresentante del
soggetto concorrente, pena l'esclusione.
Il concorrente pertanto dovrà:
a) Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
b) Scaricare sul proprio pc il documento “Specifica offerta economica” inserito tra la
documentazione di gara;
c) Completare detto modulo come da indicazioni sopra riportate;
d) Firmare digitalmente il documento “Specifica offerta economica” completato in ogni sua
parte seguendo le modalità sopra descritte;
e) Inserire nel sistema il documento “Specifica offerta economica” firmato digitalmente
nell’apposito spazio previsto.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non
ancora costituiti, l’offerta spread deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i
soggetti (titolari o legali rappresentanti) che costituiranno il concorrente, pena l'esclusione.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Successivamente alla approvazione della proposta di aggiudicazione, si procederà ad
effettuare i controlli sul possesso dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del D. Lgs.
50/2016 richiesti nel bando di gara, nonché in riferimento requisiti di ordine generale
(assenza motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ai sensi di altra
normativa in materia), ai sensi del DPR 445/2000, sulle dichiarazioni rese
dall’aggiudicatario della gara e dal concorrente che segue in graduatoria.
Potranno comunque essere effettuati 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.
Potrà essere richiesto agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di
presentare tutti i documenti complementari o parti di essi, qualora questo sia necessario
per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Qualora dai controlli effettuati si riscontrino motivi di esclusione, ai sensi della vigente
normativa in materia, o il mancato possesso dei criteri di selezione, 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
non efficace formulata e ad individuare il nuovo aggiudicatario;
- relativamente all’aggiudicatario, all’escussione della cauzione provvisoria prodotta ove
ricorrano i presupposti dell’art. 93, comma 6, D. Lgs. 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'eventuale 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
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provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in
materia di false dichiarazioni.
La stazione appaltante richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto
dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme
specificate dal D.P.R. n. 445/2000.
Ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 38/2007 la stazione appaltante procede all’aggiudicazione
(definitiva) solo dopo aver verificato, mediante l’acquisizione del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), la regolarità contributiva e assicurativa dell’impresa
risultata provvisoriamente aggiudicataria. Per le imprese che hanno sede in altro stato
membro della UE è resa possibile la facoltà di produrre in alternativa al DURC la
documentazione equipollente secondo la legislazione del paese di appartenenza.
L'aggiudicatario è obbligato a fornire nel termine indicato nella richiesta della stazione
appaltante i documenti necessari ai fini della stipula del contratto.
Dopo l’aggiudicazione il Comune di Piombino invita l’aggiudicatario a:
-stipulare il contratto nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione efficace;
-versare l'importo relativo alle spese contrattuali;
-rimborsare le spese relative alla pubblicità della gara ai sensi dell'art. 216, comma 11 del
D. Lgs. n. 50/2016. Per la pubblicazione in GURI l'importo è stimato in circa € 500,00, per
la pubblicazione sui quotidiani si attesta che le spese per la pubblicazione del bando
prevista ai sensi dell’art 66 del D. Lgs. 163/2006 ammontano ad € 1.949,56;
Tali importi, rispettivamente ai sensi dell'art. 216, comma 11 secondo periodo e ai sensi
dell’art. 34, comma 35 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella L. 17 dicembre
2012, n. 221, sono rimborsati alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di
sessanta giorni dall'aggiudicazione.
-costituire la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
-produrre, nel caso in cui l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di
concorrenti o un consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, il relativo atto
costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata 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 fideiussoria determina la revoca
dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell’art. 93 del
D. Lgs. 50/16. Si provvederà conseguentemente con aggiudicazione l’appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.
Il contratto non viene comunque stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.
Lgs. 50/2016 a meno che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 32 c. 10 del D. Lgs. n.
50/2016.
Il comune di Piombino ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di
procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di gara, in caso di
fallimento, scioglimento del contratto con l’originario appaltatore, o nel caso di mancata
costituzione delle garanzie ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
Flussi finanziari (legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie”)
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Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto,
fermo restando quanto previsto dall’art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n° 136,
l’impresa appaltatrice assume su di sé l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o
postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via
esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo
quanto previsto dall’art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n° 136, devono
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva
espressa del contratto, ai sensi dell’art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010,
n° 136, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria
presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà del Comune di Livorno
di esigere il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Garanzia per la cauzione definitiva (art. 103 D. Lgs. 50/16)
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.
103 del D. Lgs 50/2016. La fideiussione deve recare la firma del legale rappresentante
dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività
della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione.
Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 alla garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto si applicano le stesse riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 s.
m. e i. per la cauzione provvisoria.
7. -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è
richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che
rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di
fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
7.1 – Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
-i dati inseriti nella domanda di partecipazione e nella scheda di rilevazione di cui al punto
A1), nelle altre schede e, in caso di avvalimento, nel modello di dichiarazione dell’impresa
ausiliaria del presente documento, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in
particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché
dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
-i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini
di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli
adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
7.2 – Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli,
gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in
base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
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7.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:
-soggetti anche esterni all’Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli
interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che
verranno di volta in volta costituite;
-altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti
dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/90.
7.4 – Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente
attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali,
indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196
7.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Piombino.
NORME FINALI - PRECISAZIONI:
Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata: è
però possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata. Una volta ritirata un’offerta
precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nella lettera di
invito, presentare una nuova offerta.
La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole
contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara con rinuncia ad ogni
eccezione.
La presentazione delle offerte 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 indicato.
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non far luogo alla gara o di
prorogarne la data senza che le concorrenti possano accampare alcun diritto.
Le offerte vincoleranno le concorrenti non aggiudicatarie per 180 giorni oltre la data
dell’effettivo esperimento della gara, nell’eventualità che con l’impresa vincitrice si debba
sciogliere il vincolo contrattuale per qualsiasi motivo.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice.
L’Amministrazione si riserva di svolgere verifiche ed accertamenti circa la veridicità di
quanto autocertificato dalle varie concorrenti, nel rispetto dell’imparzialità e del buon
andamento amministrativo.
RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI:
Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il
Dirigente del Settore Finanza e Controllo del Comune di Piombino (LI), Dott. Monteleone
Nicola - Tel 0565-63256/63345 e-mail nmonteleone@comune.piombino.li.it
Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento
è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Piombino, in qualità di
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responsabile dell'ufficio comune operante come CUC, Ing. Claudio Santi - Tel. 0565/63279
- e.mail
csanti@comune.piombino.li.it.
Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 l’accesso agli atti è differito:
-in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle medesime;
-in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione.
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.
CHIARIMENTI E INFORMAZIONI. MODALITA’
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere
formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente
gara. Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
(Ing. Claudio Santi)
SANTI CLAUDIO
2017.07.12 13:23:19
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Allegati:
Modelli (sottoforma di file editabili) messi a disposizione per essere compilati,
sottoscritti e inseriti nella documentazione richiesta:
•
DGUE “Documento di Gara Unico Europeo”
•
modello A.2.1 “DATI GENERALI E ULTERIORI DICHIARAZIONI
DELL’IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO
CONCORRE”
•
modello B.2 “Specifica offerta economica”

Documenti in formato pdf:
• SCHEMA DI CONTRATTO
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