
 

 

 

POLO BIOMEDICO E TECNOLOGICO 

PROCEDURA APERTA  PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE  

DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI  

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il presente appalto è relativo alla fornitura di materiale di consumo per servizi igienici, come specificati nel 

capitolato d’oneri, per il funzionamento dei locali del Polo Biomedico e Tecnologico dell’Università di 

Firenze. Le caratteristiche dei beni oggetto della presente gara, nonché i termini e le modalità di consegna, 

sono dettagliate nel Capitolato. Importo  a base di gara € 100.000,00.  

 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

concorrenti di cui all'art. 34 D.Lgs. 163/06, costituititi da imprese singole, riunite o consorziate ex artt. 35, 36 

e 37 D.Lgs. 163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/06. 

Saranno ammessi anche imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs. 

163/06, e in particolare dagli articoli 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello stesso Decreto. Requisiti di ordine 

generale: art. 38 D.Lgs. 163/06 e art. 1 bis,comma 14 L. 383/2001, introdotto dall’art. 1, comma 2, D.L. 

210/02 convertito in L. 266/02. Ai sensi dell’art. 34, comma 2, D.L.g.s. 163/06, non saranno ammessi alla 

gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice 

civile. Ai sensi del medesimo art. 34, comma 2, D.Lgs. 163/06, la stazione appaltante escluderà altresì dalla 

gara i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale   

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per partecipare alla gara le imprese interessate dovranno far pervenire il plico contenente le offerte, con 

qualsiasi mezzo, ma a loro esclusivo onere e rischio in merito al mancato pervenimento, al seguente indirizzo: 

Università degli Studi di Firenze -  Polo Biomedico e Tecnologico -  edificio n. 3 -  stanza n. 203 -  L.go 

Brambilla n. 3 - 50137 FIRENZE entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 07/03/2011. Non saranno in 

alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre la scadenza del suddetto termine perentorio, 

originale o prorogato, anche se spediti prima della scadenza medesima, a nulla valendo , in caso di invio a 

mezzo raccomandata con o senza avviso di ricevimento, la data di spedizione risultante dal timbro postale 

dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 

Il plico dovrà essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e sullo stesso deve essere 

apposta la seguente dicitura: “PROCEDURA APERTA  PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI 
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MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI" e devono risultare chiaramente leggibili la 

ragione sociale, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax del concorrente. 

Il suddetto plico dovrà contenere la documentazione amministrativa di cui al punto seguente nonché una 

ulteriore busta contenente l’offerta economica, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura 

riportante sul frontespizio la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”. 

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA da inserire all’interno del plico  

a) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. A tale 

scopo potrà essere utilizzato il Modulo di Autocertificazione (Allegato 1), firmato dal titolare o 

legale rappresentante dell’impresa concorrente con allegata fotocopia non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. In caso di R.T.I. o Consorzi dovranno 

essere inseriti i moduli di autocertificazione compilati da tutte le imprese partecipanti al 

raggruppamento e corredati da fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di 

validità, di ciascun sottoscrittore; 

b) dichiarazione attestante la situazione giuridica delle persone fisiche di cui all’art. 38 c. 1 lett. b) e 

lett. c) D.lgs 163-06. A tale scopo potrà essere utilizzato il Modulo di Autocertificazione (Allegato 

2), firmato da tutti i soggetti indicati al punto 1) del modello di autocertificazione (allegato 1) con 

allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

In caso di R.T.I. o Consorzi dovranno essere inseriti i moduli di autocertificazione compilati da tutte 

le imprese partecipanti al raggruppamento e corredati da fotocopia non autenticata di un documento 

di identità, in corso di validità, di ciascun sottoscrittore; 

c) in caso di R.T.I. o Consorzi costituendi, dichiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione 

della gara, le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs.163/2006 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo mandataria; 

d) deposito cauzionale provvisorio a garanzia dell’offerta. L’impresa concorrente dovrà costituire 

garanzia provvisoria, pari al 2% dell’importo stimato di gara, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06, 

sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita in 

contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato ai sensi del comma 2 dell’art. 75. La 

fideiussione, ai sensi del comma 3 dell’art. 75, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono 

in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 

dell’economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente, ai sensi del comma 4 

dell’art. 75, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 

15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione dovrà avere validità dal 

giorno della gara (compreso) e scadenza non anteriore al 180° giorno successivo a tale data. Ai sensi 

dell’art. 75 comma 8 D.lgs. 163/06 l’offerta dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art 113 D.Lgs. 163/06, in 
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caso di aggiudicazione. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese certificate ai sensi 

dell'art. 40, comma 7, e 75, comma 7, D.Lgs. 163/06; 

e) copia del capitolato d’oneri sottoscritto in ogni sua pagina da persona legalmente autorizzata a 

rappresentare il concorrente. In caso di R.T.I. o consorzio il capitolato dovrà essere firmato su 

ciascuna pagina da parte del legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata o consorziata. 

 

La mancanza all’interno del plico di uno o più dei documenti di cui sopra oppure la loro non 

conformità alle disposizioni del presente disciplinare comporterà l’esclusione dalla gara. 

 

OFFERTA ECONOMICA 

Nella busta contenente l’offerta economica dovrà essere inserita l'offerta, in bollo, redatta in lingua italiana e 

sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente, consistente nell’indicazione dei 

prezzi unitari offerti e del corrispondente ribasso percentuale sulla somma a base di gara. 

L’offerta dovrà essere presentata  compilando il modulo fornito dall’Amministrazione (Allegato 3). 

Non saranno ammesse offerte a rialzo; non correttamente compilate in tutte le parti della scheda; contenenti 

riserve o condizioni. In caso di discordanza tra il prezzo totale offerto,  il ribasso indicato in cifre e il ribasso 

indicato in lettere, l’Amministrazione considererà valido il più favorevole alla stessa.  

In caso di R.T.I. o Consorzio, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione,  da tutte le 

imprese raggruppate o consorziate.  

 

SVOLGIMENTO DELLA GARA. 

La gara sarà esperita in seduta pubblica il giorno 09/03/2011 alle ore 9.30 presso Università degli Studi di 

Firenze - Polo Biomedico e Tecnologico – L.go Brambilla n. 3 - edificio n. 3 - piano II - stanza 203 servizio 

giuridico; FIRENZE.  L’Amministrazione si riserva la facoltà di posticipare o rinviare la seduta, dandone 

comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretesa alcuna al riguardo. 

L’Amministrazione procederà a verificare i plichi pervenuti e ad accertarne la tempestività, l’integrità e la 

regolarità formale; procederà inoltre al controllo della conformità della documentazione presentata rispetto a 

quanto stabilito nel presente disciplinare. Questa fase è pubblica, accessibile ai legali rappresentanti dei 

concorrenti oppure soggetti muniti di specifica delega. I soggetti delegati potranno formulare richieste, 

osservazioni e quant’altro da inserire nel verbale di gara solo se espressamente a ciò delegati. 

L’amministrazione procederà poi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti 

ammessi e alla individuazione del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 D.lgs. 163-06. 

L’individuazione delle offerte anormalmente basse verrà effettuata sulla base di quanto disposto dall’art. 86 

D.lgs. 163-06, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia.  Non saranno ammesse offerte al rialzo.  
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE  A.T.I. E AI  CONSORZI  

I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco insieme all’altra 

documentazione per l’ammissione e a pena di esclusione dalla gara, a quale tipologia appartengono tra 

quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell’art. 34 D. Lgs. 163/06. 

Alle condizioni previste dell’art. 37, comma 8, D. Lgs. 163/06, è consentita la presentazione di offerte da 

parte dei soggetti di cui all’art. 34 lett. d) (ATI) ed e lett. e) (consorzi ordinari) anche se non ancora 

costituiti, in tal caso, dovrà essere prodotta la dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti gli operatori 

economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti che, in caso 

di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, espressamente indicato con la stessa dichiarazione e qualificato come 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

L'offerta dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti gli operatori economici che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. 

Per le ATI e per i consorzi ordinari di cui all’art. 34 lett. d) ed e), le dichiarazioni richieste per la presente 

gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese.  Per i consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra 

cooperative di produzione e lavoro ex L. 422/1909 e s.m., e consorzi tra imprese artigiane ex L. 443/1985) 

e c) (consorzi stabili) dell’art. 34, ai sensi dei successivi artt. 35, 36 e 37, comma 7, le dichiarazioni 

richieste per la presente gara dovranno essere prodotte dal consorzio stesso; i consorziati per i quali il 

consorzio concorre, indicati ai sensi dell’art. 36, comma 5, e dell’art.37, comma 7, D. Lgs. 163/06, 

dovranno presentare anch’essi le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui ai 

moduli di autocertificazione.  L’inosservanza di qualsiasi delle presenti prescrizioni, come delle 

disposizioni degli articoli 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06, costituisce motivo di esclusione dalla gara.  

 

AVVALIMENTO 

L’operatore economico (di seguito: “soggetto avvalente”) che intende soddisfare la richiesta relativa al 

possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico od organizzativo, avvalendosi dei 

requisiti di altro soggetto (di seguito “impresa ausiliaria”), dovrà produrre a pena di esclusione dalla gara, 

oltre a tutti i documenti e le dichiarazioni indicati nel disciplinare, i seguenti documenti: 

a) dichiarazione del soggetto avvalente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) dichiarazione del soggetto avvalente circa il possesso medesimo dei requisiti generali di cui 

all’articolo 38 del D. Lgs. 163/06;  

c) dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti 

generali di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 163/06; 
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d) dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima 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) dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o 

associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. 163/06; 

f) contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 

del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell’appalto. (N.B.: nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo 

gruppo, in luogo del contratto di cui alla presente lettera, l’impresa concorrente (soggetto avvalente) 

può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 

gruppo). Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolo in materia di avvalimento, 

si fa rinvio integrale all’art.49 del D. Lgs. n.163/2006. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO per la procedura di gara  

Geom. Paolo Spacchini - Area patrimoniale e logistica del Polo Biomedico e Tecnologico, via di Boldrone 2 

FIRENZE, tel. 055/4598684 – fax  055/4564651 e-mail: patrimonio.logistica@polobiotec.unifi.it

 

Allegati 

1. modello di autocertificazione requisiti generali e speciali 

2. modello di auto certificazione requisiti giuridici  

3. modello di offerta economica 

4. capitolato di appalto  

mailto:paolo.spacchini@unifi.it

