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Oggetto: G417 - Invito a procedura negoziata telematica per l’affidamento di  
lavori complementari nell’ambito dell’appalto “G191 interventi relativi al 
riordino funzionale, il restauro e gli interventi conservativi del complesso di S. 
Teresa, per le esigenze del Dipartimento di Progettazione e della Facoltà di 
Architettura, lotto 1 e lotto 2, ” per un importo di € 351.103,70 oltre IVA di cui € 

37.438,30 oltre IVA quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

Codice CUP B13B10000350005 Codice CIG 6602212DAF. 
Decreto di affidamento: D.D. prot. n. 43976 (470) del 24/03/2016 
 

In riferimento al contratto rep. n. 2045 del 06.07.2012, relativo all’appalto di cui in 
oggetto, e a seguito della necessità, manifestatasi durante l’esecuzione dei lavori, di 
eseguire opere complementari non previste nel progetto a base di gara, rientranti 
nelle casistiche di cui all’art. 57 c.5 lett. b) del d.lgs. 163/2006, questa stazione 
appaltante in seguito al D.D. di cui in oggetto, invita codesto operatore economico a 
confermare la propria disponibilità ad eseguire i maggiori lavori per un importo di 
€ 351.103,70 oltre IVA, al netto del ribasso d’asta del 24,971% ed al lordo degli oneri 
per la sicurezza pari a € 37.488,30 oltre IVA, di cui al contratto principale. 
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Pertanto, codesto Spett. le R.T.I. è invitato a presentare la propria offerta di 
conferma per i lavori in oggetto come meglio descritti all’art. 1 della presente lettera. 
 
La modalità di contabilizzazione dell’atto aggiuntivo al contratto rep. n. 2045 del 
06.07.2012 è in parte a corpo e in parte a misura. 
 
Termine ultimo per la presentazione dell’ offerta: ore 12:00 del 19/04/2016. 
 
1. Oggetto, durata ed importo dell’atto aggiuntivo. 
L’atto aggiuntivo ha per oggetto ulteriori opere di completamento non previste nel 
progetto di gara relativo al complesso di S. Teresa, di seguito specificate: 
 
Intervento 1 – Modifiche ai locali del Corpo F, piano terra, necessarie per la 
funzionalità degli uffici della Segreteria della Scuola di Architettura. La modifica è 
richiesta dalla Direzione del Dipartimento di Architettura; 
Intervento 2 -  Modifiche di lavorazioni edili ed affini, impiantistiche elettriche, 
speciali e meccaniche propedeutiche alle sistemazioni di cui all’intervento 1. La 
modifica è richiesta dalla Direzione del Dipartimento di Architettura; 
Intervento 6 -  Lavori di inserimento di un sistema di accesso in adiacenza al nuovo 
ingresso su V. della Mattonaia costituito da porte scorrevoli comandate da badge. 
La modifica è richiesta dalla Direzione del Dipartimento di Architettura; 
Intervento 8 -  Inserimento di sistemi di allarme alle porte di uscita dai corpi A, B, D, 
verso il cortile carraio tergale. La modifica è richiesta dalla Direzione del 
Dipartimento di Architettura; 
Intervento 9 -  Intervento di messa in sicurezza e di allestimento provvisorio del 
chiostro del convento di S. Teresa, accessibile dal Corpo F all’Utenza di UNIFI. La 
modifica è richiesta dalla Direzione del Dipartimento di Architettura; 
Intervento 11- Intervento di sistemazione esterna di due cortili interclusi e del 
cortile intercluso fra i Corpi D, E, del complesso di S. Teresa. La modifica è richiesta 
dalla Direzione del Dipartimento di Architettura; 
Intervento 15- Realizzazione di opere complementari di impiantistica elettrica ed 
affine, meccanica necessarie per consentire l’apertura funzionale della struttura; 
Intervento 16- Intervento di sistemazione del cortile tergale adiacente al Corpo A e 
del cortile intercluso fra i corpi D,E. 
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I suddetti interventi riguardano un lotto di completamento ripetitivo del progetto di 
riordino funzionale, restauro e di intervento conservativo del complesso di S. Teresa 
(opere complementari ex art. 57 c.5 lett. a) del d.lgs. 163/2006, denominati 
“interventi 3A”), per un importo complessivo pari ad € 351.103,70 oltre IVA, al netto 
del ribasso d’asta ed al lordo degli oneri per la sicurezza pari a € 37.438,30 oltre IVA. 
 
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è stabilito in 78 giorni (settantotto) 
naturali e consecutivi, prolungando la scadenza dei lavori al 09.04.2016. 
 
L’importo dell’atto aggiuntivo, determinato al netto del ribasso d’asta del 24,971% è 
il seguente: 
 
                               Categorie                               Importo (€) 

                                  OG2                               114.650,17 

                                  OS6                                 60.000,00 

                                  OS28                                 56.951,11 

                                  OS30                                 82.064,12 

                               Sicurezza                                 37.438,30 

                                 Totale                               351.103,70 

 
4. Requisiti minimi per l’affidamento 
Situazione giuridica – prove richieste 
a) Iscrizione al registro delle imprese c/o la C.C.I.A.A. competente per le attività 

oggetto della procedura; 
b) Assenza cause di esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo 163/06 e 

s.m.; 
c) Certificazione  SOA  per  la  categoria e classifica pertinente, vedasi tabella di 

cui sopra per l’importo complessivo di affidamento; 
d)      requisiti  di  abilitazione  tecnico –professionale (ex lege 5 marzo 1990 nr. 46 e 

s.m.) di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 
nr. 37, art. 1 co. 2 lett. A), B, C, D), E), F) e G). 
Qualora l’operatore economico che non possegga una delle qualificazioni 
richieste alla presente lettere deve inderogabilmente dichiarare il 
subbappalto a soggetto abilitato 
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Ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 163/06 la comprova dei requisiti di capacità 
economica  finanziaria e di capacità tecnica e professionale dichiarati e richiesti 
nella lettera di invito sarà effettuata a mezzo estrazione dei certificati SOA dal sito 
A.N.A.C. 
5. Svolgimento della procedura 
La procedura si svolge in modalità telematica: l’offerta dovrà essere formulata 
dall’ operatore economico e ricevuta dalla stazione appaltante esclusivamente  per 
mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Università di 
Firenze – accessibile all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/unifi/. 

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte della Stazione 
Appaltante, inerenti la documentazione di procedura o relative ai chiarimenti 
forniti, vengono pubblicate sul Sito nell’area riservata alla procedura. 
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana - 
Università di Firenze utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it  per 
inviare tutti i messaggi di posta elettronica. Il R.T.I. è tenuto 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 il R.T.I. 
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. 

 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della presente procedura avvengono e si danno 
per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica certificata (PEC), 
indicata dal concorrente, operatore economico, nella “Dichiarazione di impegno”. 

Nella fattispecie, trattandosi di RTI, dovrà essere indicata una sola PEC.  Il 
concorrente, operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti 
di indirizzo di posta elettronica certificata. In assenza di tale comunicazione la 
Stazione Appaltante non è responsabile per l’avvenuta mancanza di 
comunicazione. 
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte della Stazione 
Appaltante, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, 

https://start.e.toscana.it/unifi/
mailto:noreply@start.e.toscana.it
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vengono pubblicate sul Sito nell’area riservata alla procedura. 
 
Richieste di chiarimenti 
Le eventuali richieste di  chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere 
formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente 
procedura, all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/unifi/ . Attraverso lo stesso mezzo la 
stazione appaltante provvederà a fornire le risposte. 
 
La stazione appaltante garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 6 
giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione dell’ offerta. 
 

6. Modalita’ di presentazione dell’ offerta 
Dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di 
cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio precedentemente indicato, la 
seguente documentazione: 
 
A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO  DELL'OFFERTA 

di cui al successivo punto A.1 e seguenti; 
 
B. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA contenente l’OFFERTA ECONOMICA, 

di cui al successivo punto B.1. 
 
La documentazione di gara richiesta dalla presente lettera di invito prima di 
essere firmata digitalmente deve  essere convertita in formato PDF/A. 
 
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA 
 

A.1) la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEDA DI RILEVAZIONE 
RELATIVA AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE”, recante le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 
445/2000. 
 

La “Domanda di partecipazione e la scheda di rilevazione relativa ai  requisiti di 
ordine generale”, contiene le dichiarazioni che l’operatore economico partecipante 
alla procedura deve rendere alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 

https://start.e.toscana.it/unifi/
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163/2006 nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare 
d’appalto, ad esclusione di quelle di cui alle lettere b), c), m-ter), comma 1, art. 38, 
D.Lgs. 163/2006, che dovranno essere rese secondo le modalità A.1.1 o A.1.2 di 
seguito specificate. 
 
Si evidenzia che il concorrente 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. La stazione appaltante assume il 
contenuto delle dichiarazioni così come rese dall’operatore economico e sulla base 
di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la 
partecipazione alla procedura. 
 
La stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità 
del contenuto di tali dichiarazioni. 
 
L’operatore economico, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al 
paragrafo 1 della presente lettera di invito, 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 e scheda” generato dal sistema 
e relativo alla “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai 
requisiti di ordine generale”; 

• Firmare digitalmente il documento “domanda e scheda” 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 e scheda” firmato digitalmente 
nell’apposito spazio previsto. 

L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di 
partecipazione/Dati identificativi”, tutti i soggetti che ricoprono  le seguenti cariche 
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o i soggetti cessati che abbiano  ricoperto nell’anno antecedente la data della 
presente lettera di invito le cariche di: 

 amministratore munito del potere di rappresentanza; 

 socio avendo cura di indicare: 

 tutti i soci nel caso in cui l’operatore economico sia una società in nome 
collettivo; 

 i soci accomandatari nel  caso in cui l’operatore economico sia una società 
in accomandita semplice; 

  tutti i componenti risultanti dall’atto di associazione nel caso in cui 
l’operatore economico sia una associazione professionale; 

 nel caso in cui l’operatore economico sia un altro tipo di società rispetto a 
quelle sopra evidenziate: 

 il socio unico persona fisica; 

 ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con 
meno di quattro soci qualora detto socio abbia una partecipazione 
pari o superiore al 50%; 

  ovvero entrambi i soci persone fisiche titolari ciascuno del 50% del 
capitale in caso di società con due soci. 

 direttore tecnico. 
 

L’operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano  
ricoperto nell’anno antecedente la data della presente lettera le cariche di cui sopra e 
indicati nel Form on- line, deve, nel medesimo Form on-line, alternativamente: 

 dichiarare l’insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui 
all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006; 

 dichiarare la sussistenza,  nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui 
all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006, e 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 procedura. 

 

L’operatore economico, in relazione ai soggetti che ricoprono le cariche di cui sopra 
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al momento della presentazione dell’offerta e indicati nel Form on-line (fatta 
eccezione per gli eventuali soggetti cessati), deve rendere le dichiarazioni ai sensi 
art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/2006 , relativamente 
all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto. 
Tali dichiarazioni dovranno essere presentate in una delle due modalità di seguito 
indicate: 

A.1.1 – singolarmente da ciascuno dei soggetti che ricoprono le cariche di 
cui all’art. 38, comma 1 lettera b) e c), del D.Lgs. 163/2006, utilizzando 
l’apposito  modello disponibile nella  documentazione  di  gara  
denominato Modello A.1.1. - “Dichiarazione  art. 38, comma 1, lettere b), c), 
m-ter) del D.Lgs. 163/2006 resa singolarmente da ciascuno dei soggetti”,  
nel quale il soggetto sottoscrittore, oltre alla dichiarazione di insussistenza 
di cause di esclusione dalle gare di appalto, dovrà indicare tutte le eventuali 
condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione. Ogni dichiarazione deve essere firmata digitalmente 
da ciascun soggetto dichiarante; 

oppure 
A.1.2 - a cura di persona munita  del potere di rappresentanza in relazione 
alla propria posizione e in relazione alla posizione di tutti  i soggetti che 
ricoprono una delle cariche di  cui  all’art. 38, comma  1, lett.  b)  e c) del  
D.Lgs.  163/2006, utilizzando l’apposito modello  disponibile nella 
documentazione di gara denominato Modello A.1.2.  – “Dichiarazione  art. 
38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/2006 resa dal legale 
rappresentante per sé e per gli altri soggetti”, nel quale oltre alla 
dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto 
dovranno essere indicate, relativamente a tutti i soggetti, tutte le eventuali 
condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbiano 
beneficiato della non menzione. Tale dichiarazione deve essere firmata 
digitalmente dal dichiarante munito del potere di rappresentanza. 

 

Ogni dichiarazione resa ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter), D.Lgs. 
163/2006, con le modalità sopra indicate, deve essere inserita nell’apposito spazio 
predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante 
alla procedura di affidamento. 
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Nella fattispecie, trattandosi  di Raggruppamento temporaneo di imprese, 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 e scheda di rilevazione relativa ai 
requisiti di ordine generale”. 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 ad eventuali soggetti cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data della presente lettera di invito. 
Per ogni membro dell’operatore economico associato dovranno essere specificate, 

all’interno dell’apposito spazio previsto per “R.T.I. e forme multiple”: 
1. la quota percentuale di apporto del requisito tecnico-professionale 

relativamente a tutti i membri del raggruppamento temporaneo di 
imprese; 

2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni 
che saranno eseguite da tutti i membri del raggruppamento temporaneo 
di imprese; 

3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni 
oggetto dell’appalto relativa a tutti i membri del raggruppamento 
temporaneo di imprese. 

 ognuno dei membri del RTI dovrà: 
 firmare digitalmente la “domanda di partecipazione e  scheda di 

rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” generati dal 
sistema e ad essi riferiti; 

 rendere le dichiarazioni,  ai sensi art. 38 comma  1 lettere b), c), m-
ter) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii, relativamente 
all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto 
secondo le modalità A.1.1 o A.1.2, indicate precedentemente, in 
riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al 
medesimo art. 38 comma 1 lettera b) e c), indicati nella rispettiva 
“domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai 
requisiti di ordine generale”. 

Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri del 
raggruppamento temporaneo di imprese deve essere inserita nell’apposito spazio 
predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato 
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quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START. 
 
SUBAPPALTO 
La disciplina dei subappalti è regolata dagli artt. 118 d.lgs. 163/06 e 170 del D.P.R. 
207/10. 
Il subappalto potrà essere affidato solo previa indicazione in sede di invito dei 
lavori e delle parti di opere oggetto del subappalto. 
Nel caso di subappalto l’operatore economico dovrà indicare nell’apposito spazio 
presente sul form on line relativo alla “domanda di partecipazione e scheda di 
rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” le parti della prestazione e la 
relativa quota percentuale che intende subappaltare. 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 
concorrenti, GEIE, ognuno dei membri dell’operatore riunito deve indicare le 
medesime parti della prestazione e la medesima relativa quota percentuale che 
l’operatore riunito intende subappaltare. 
Il subappalto potrà essere affidato solo previa indicazione in sede di gara dei lavori 
e delle parti di opere oggetto del subappalto. 
 
Categorie  Voce Importo parziale Totale Quota subbaltabile  

OG2 Opere varie  €        110.850,17   €   148.288,47  20% 

 Sicurezza cantiere  €           37.438,30    

OG2 opere a verde  €             3.800,00   €       3.800,00  100% 

OS6 Pareti divisorie corpo F  €           32.000,00   €     60.000,00  100% 

 Porta scorrevole ingresso  €           18.000,00    

 Arredo cortili  €           10.000,00    

OS28 Impianti elettrici  €           56.951,11   €     56.951,11  100% 

OS30 Impianti meccanici  €           82.064,12   €     82.064,12  100% 

Totale  €        351.103,70   €  351.103,70   

 
A.2. SCHEDA DI RILEVAZIONE REQUISITI SPECIALI  
Tale scheda contiene le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio 
da rendersi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. 
La “scheda  di  rilevazione requisiti speciali” (capacità economica e finanziaria, e 
tecnica e professionale), contenente le dichiarazioni sul possesso del requisito 
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previsto dalla lettera di invito dovrà essere compilata  utilizzando l’apposito 
modello disponibile nella documentazione di gara. 
Tale scheda dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema 
telematico nell’apposito spazio previsto. Trattandosi di Raggruppamento 
temporaneo di imprese, la “scheda di rilevazione requisiti speciali” dovrà essere 
compilata e firmata digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) 
da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di imprese, 
L’inserimento di tale scheda nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale 
mandatario. 
 
A.3. DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta. La 

“scheda di dichiarazione di impegno”, contenente le dichiarazioni attestanti  
l’accettazione delle condizioni generali  prevista dalla lettera di invito, dovrà essere 
compilata utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara. 
Tale scheda dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema 
telematico nell’apposito spazio previsto. Trattandosi di raggruppamento 
temporaneo di imprese già costituito, la dichiarazione  può essere sottoscritta con 
firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore 
dell’impresa indicata quale mandataria. 
 
A.4. CAUZIONE PROVVISORIA. Non è richiesta cauzione provvisoria. 
 
A.5. IMPOSTA DI BOLLO 
L’istanza di partecipazione e l’offerta economica devono essere rese legali mediante 
l’assolvimento dell’ imposta di bollo di € 16,00 ciascuna, per un totale di € 32,00=. 
L’operatore economico dovrà materialmente apporre la marca da bollo sull’istanza 
di partecipazione e sull’offerta economica, scansionare entrambi i documenti in 
formato PDF, firmarli digitalmente e inserirli sul sistema telematico nell'apposito 
spazio previsto. 
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ATTENZIONE: l’istanza di partecipazione bollata dovrà essere inserita all’interno 
della documentazione amministrativa, mentre l’offerta economica bollata dovrà 
essere inserita all’interno della documentazione economica.  
Inoltre l’operatore economico dovrà allegare la “Dichiarazione di imposta di 
bollo”, contenente i numeri seriali delle marche da bollo utilizzate. 
L’offerta non in bollo non è causa di esclusione ma sarà regolarizzata ai sensi 
dell’art. 25 del D.P.R. 26/10/1972, n. 642. 
. 
 
A.6. CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
Il documento, attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’Autorità Nazionale  
Anticorruzione (ANAC) del  contributo qualora dovuto secondo il seguente 
schema: 
 

Importo posto a base di gara 
Quota 

stazioni 
appaltanti 

Quota 
operatori 
economici 

Inferiore a € 40.000 Esente Esente 

Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 € 30,00 Esente 

Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 
€ 225,00 

€ 20,00 

Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 € 35,00 

Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000 
€ 375,00 

€ 70,00 

Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000 € 80,00 

Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000 € 600,00 € 140,00 

Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 
20.000.000 € 800,00 

€ 200,00 

Uguale o maggiore a € 20.000.000 € 500,00 

 
deve essere caricato sul sistema START dal R.T.I. 
 
Il pagamento va effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 05.03.2014 (“Attuazione 
dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 n. 266 per l’anno 2014”), e dall’avviso 
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emesso dalla stessa Autorità in data 31/03/2010 (Istruzioni relative alle 
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 maggio 2010”), con le seguenti modalità:  
 versamento on-line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, 

Diners, American Express., collegandosi al “Servizio di riscossione”, 
raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità all’indirizzo 
http://www.avcp.it, sezione ”Contributi in sede di gara” oppure sezione 
“Servizi”, e seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A comprova 
dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, scansione 
digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal “Servizio di 
riscossione”; 

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di 
riscossione” (raggiungibile dalla homepage sul sito web  dell’Autorità  
all’indirizzo  http://www.avcp.it, sezione ”Contributi in sede di gara” oppure 
sezione “Servizi” seguendo le istruzioni disponibili sul portale), presso  tutti  
i  punti  vendita  della  rete  dei  tabaccai lottisti abilitati al pagamento di 
bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it/ è disponibile 
la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”, dove è attiva, tra le 
tipologie di servizio previste dalla ricerca, la voce “contributo AVCP”. A 
comprova dell’avvenuto pagamento, l’operatore economico deve inserire nel 
sistema,  la scansione  digitale  dello scontrino rilasciato dal punto vendita; 

 
B) DOCUMENTAZIONE  ECONOMICA  contenente l’OFFERTA ECONOMICA 

di cui al successivo punto B.1. 
 
B.1 Offerta economica 
L’operatore economico dovrà inserire la propria offerta economica nell’apposito 
modello inserito su Start “scheda offerta economica”. Tale offerta dovrà essere 
presentata in valuta, al netto degli oneri di sicurezza e degli oneri del costo del 
personale.  
Nell’offerta economica dovranno essere indicati, nell’apposito spazio, gli oneri 
della sicurezza afferenti l’impresa ai sensi del comma 4 dell’art. 87 del Dlgs 
163/2006. 
Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall’operatore economico 

http://www.avcp.it/
http://www.lottomaticaservizi.it/
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per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo 
specifico all’appalto. 
Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l’impresa si intendono i costi ex 
lege 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, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da 
quelli da interferenze. 
Per presentare l’offerta economica l’operatore economico  dovrà: 

 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 

 Compilare il form on line al passo 5 della procedura 

 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. 

  Essendo un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l’offerta 
economica e il dettaglio economico possono essere sottoscritti con firma 
digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore 
dell’impresa indicata quale mandataria. 

 
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 l’offerta dell’operatore economico 
aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto. 
 
7. Apertura dell’ offerta 
Un seggio di gara procederà in seduta pubblica all’apertura dell’offerta pervenuta 
per la procedura in oggetto, e alla proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria. 
La seduta pubblica si terrà il giorno 19/04/2016 alle ore 14.00 presso i locali di via 
Gino  Capponi n. 7 Firenze. In una o più sedute pubbliche la stazione appaltante 
espleterà le seguenti operazioni: 
- verifica della conformità dell’ offerta relativamente al termine di arrivo; 
- apertura della busta elettronica ed’esame della documentazione 

amministrativa; 
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- apertura della busta elettronica contenente la documentazione economica e  
lettura dell’offerta economica presentata; 

- aggiudicazione provvisoria attraverso la verifica della disponibilità di codesto 
R.T.I. a eseguire i maggiori lavori per un importo di € 351.103,70 oltre IVA, al 
netto del ribasso d’asta del 24,971% ed al lordo degli oneri per la sicurezza pari 
a € 37.488,30 oltre IVA, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto 
principale rep. n. 2045 del 06.07.2012. 
 

L’efficacia dell’affidamento sarà perfezionata con provvedimento dirigenziale nel 
termine di 60 giorni dalla data del verbale di conferma ; tale termine può essere 
interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti. L’efficacia dell’affidamento è 
subordinata all’esito positivo delle verifiche di legge. La stipula dell’atto aggiuntivo 
avrà luogo entro 120 giorni dal provvedimento dirigenziale che dispone 
l’affidamento diretto e la sua efficacia. 
 
Si applicano alla presente procedura le previsioni di cui all’art. 38 co. 2bis e 46 co. 
1ter del D.lgs. 163/2006 e s.m. come modificato dal D.L. 90/2014, convertito in L. 
114 del 11/08/2014. A tali scopi la sanzione pecuniaria ammonta all’uno per mille 
dell’importo di gara di cui alla presente lettera di invito. 
 
Si precisa pertanto che, in caso di irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive, di cui al co. 2 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. 
l’Università di Firenze assegnerà un termine perentorio (non superiore a 10 giorni) 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. 
Il pagamento della sanzione potrà avvenire attraverso il versamento da effettuarsi, 
entro il termine di cui sopra, c/o Unicredit Banca S.p.A. – Agenzia di Firenze 
Vecchietti - Via dei Vecchietti n. 11 - COD. IBAN: IT 88 A 02008 02837 

000041126939 intestato a Università degli Studi di Firenze con indicazione della 
causale “Pagamento sanzione pecuniaria G417”. In tale ipotesi, insieme 
all’integrazione documentale, dovrà essere allegata la ricevuta del versamento. 
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8. Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile del procedimento di gara 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Francesco Pilati, Piazza 
Indipendenza, 8 – 50129 Firenze. Telefono 055 2757110  E-mail 
francesco.pilati@unifi.it 
Il responsabile del procedimento di gara è: Caterina Mariotti (Centrale Acquisti - tel. 
0552756942; fax 0552756951, e-mail  appalti@unifi.it),  Piazza  S. Marco  nr.  4,  50121  
Firenze). 
Gli uffici dell'Università sono aperti al pubblico nel seguente orario: Lunedì, 
Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 ed il Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 
alle ore 16,30. 
 
9. Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 si comunica che l’Ufficio Centrale Acquisti 
provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l’ausilio di strumenti 
informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura 
pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie 
funzioni istituzionali nell’ambito della sola procedura concorsuale. 
I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni 
pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di 
propria competenza istituzionale. 
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze. 
Responsabile del trattamento: Caterina Mariotti – tel. 055/2756942 - fax 
055/2756951. 
Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. citato è riconosciuto il diritto degli interessati di visionare 
tali dati e di chiederne la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e la 
trasformazione  ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al 
trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) 
dei propri dati personali. 
 
 
 
 

mailto:appalti@unifi.it
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10. Norme finali 
Si precisa che tutte le comunicazioni relative alle convocazioni delle sedute 
pubbliche successive alla prima, saranno tempestivamente pubblicate, sul sistema 
START.  Tali pubblicazioni hanno valore di notifica. 

Ai fini della determinazione della regolarità contributiva, previdenziale e 
assistenziale, valgono i criteri indicati nel D.M. 24 ottobre 2007, che è atto attuativo 
del codice dei contratti mentre, per quanto riguarda la regolarità di imposte e tasse 
valgono le disposizioni di cui al D.L. 70/2011 c.d. “decreto sviluppo” convertito in 
L.  106/2011. 
L’operatore economico è vincolato alla propria offerta per 180 giorni e dovrà 
costituire cauzione definitiva nei termini e modi previsti dall’art. 11 del d. lgs. 
163/06. 
           
 
 
                                                                                         f. to Il Direttore Generale 
         Dott.ssa Beatrice Sassi 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

 Mod. A.1.1 - Dichiarazione art. 38 c.1 lett. b,c,m-ter resa da ciascuno dei soggetti 

 Mod. A.1.2 - Dichiarazione art. 38 c.1 lett. b,c,m-ter resa dal legale rappresentante  
per sé e per gli altri 

 Mod. A.2. - Scheda rilevazione requisiti speciali 

 Mod. A.3. - Dichiarazione impegno 

 Mod. A.4 – imposta di bollo 

 Scheda dichiarativa allegata all’offerta 


