
  

 

 
 

 
 

Prot…………… 
 

Del…………. 
 
Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti 
 
OGGETTO: “G294 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’EDIFICO PER LABORATORI 
DENOMINATO “RISE” NEL POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI 
SESTO FIORENTINO. CIG  546044990E- CUP B99H10000170003” 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

TESTO COORDINATO AL 7 GENNAIO 2014 
L’errata corrige riguarda l’art. 1 del presente disciplinare ove è stata corretta 
la tabella delle categorie di opere generali e specializzate. 
 
ART 1 - OGGETTO DEI LAVORI 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori e l’esecuzione di tutte le 
opere e provviste occorrenti, come meglio descritti ed illustrati negli 
elaborati tecnici di gara, nei capitolati speciali di appalto e nelle norme 
generali amministrative. 
Contratto da stipulare a corpo. 
Importo dell’appalto: € 439.429,10 suddivisi in due distinti lotti di lavori di 
cui: 
Lotto 1 edificio per laboratori denominato RISE, finanziato, per un importo 
di lavori a base d’asta di € 419.000,00 compresi € 148.059,75 non soggetti a 
ribasso così distinti: 
€ 127.132,80 per incidenza per la mano d’opera del lotto 1 
€  16.203,70 per oneri per la sicurezza compresi nei prezzi del lotto 1 + lotto 2 
€   4.723,25 per oneri per la sicurezza specifici del lotto 1 + lotto 2 
 
Lotto 2 opere esterne di completamento e impianto gas tecnici non 
finanziato, per un importo di lavori a base d’asta di € 20.429,10 compresi € 
6.7401,14 per incidenza della mano d’opera del lotto 2 non soggetti a ribasso 
d’asta (il lotto 2 sarà eseguito esclusivamente nel caso in cui l’Università 
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reperisca, eventualmente utilizzando i risparmi derivanti dal ribasso d’asta 
aggiudicatario, i fondi necessari per il finanziamento dei lavori, previa 
stipula di ulteriore contratto entro il termine massimo di esecuzione del 
lotto 1); 
 
 
come risulta dal seguente prospetto 

A 
LAVORI A 

BASE D'ASTA 
IMPORTO 
LOTTO 1 

IMPORTO 
LOTTO 2 

 
TOTALE 

LOTTO 1 + LOTTO 2 

A1 Opere edili € 179.613,34 € 12.250,00  € 191.863,34 

A2 Opere strutturali € 105.562,20 € 0,00  € 105.562,00 

A3 
impianti elettrici 

e speciali 
€ 52.012,60 € 0,00  € 52.012,60 

A4 
impianti 

meccanici e idrico 
sanitario 

€ 77.088,61 € 8.179,10  €85.267,71 

A5 
Sommano 

LAVORI (A1 + 
A2 + A3 +A4) 

€ 414.276,75 € 20.429,10  € 434.705,85 

A6 

Di cui incidenza 
per la 

manodopera 
compresa nei 
prezzi e non 

soggetta a ribasso 
d’asta  

€ 127.132,80 € 6.401,14  € 133.533,94 

A7 

Di cui oneri per 
la sicurezza 
compresi nei 

prezzi LOTTO 1 e 
LOTTO 2 

€ 16.203,70 € 0,00  € 16.203,70 

A8 

Oneri della 
sicurezza 

specifici non 
compresi nei 

prezzi LOTTO 1 e 
LOTTO 2 

€ 4.723,25 € 0,00  € 4.723,25 

A9 

Sommano oneri 
non soggetti a 
ribasso d’asta 
(A6+A7+A8) 

€ 148.059,75  € 6.401,14  € 154.460,89 
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A10 

TOTALE 
LAVORI A 

BASE D'ASTA 
(A5+A8) 

€ 419.000,00 € 20.429,10  € 439.429,10 

A11 

Importo lavori 
soggetto a 

ribasso d’asta 
(A10-A9) 

€ 270.940,25 € 14.027,96  € 284.968,21 

 

Per partecipare alla gara l’impresa dovrà dimostrare di essere in possesso 
delle qualificazione per i lavori come nella tabella sotto riportata. 
 

CATEGORIE DI 
OPERE GENERALI E 

SPECIALIZZATE 
(art. 107 DPR 

207/2010) 

IMPORTO 
LAVORI 

(artt. 108, 109 e Allegato A del  DPR 
207/2010) 

OG 1 € 278.848,67 Prevalente 

OS 6 € 44.684,44 scorporabile/subappaltabile 

OS 7 € 63.883,39 scorporabile/subappaltabile 

OS 30 € 52.012,60 subappaltabile 

OS 28 € 64.245,24 subappaltabile 

 
L’impresa dovrà inoltre possedere i requisiti di abilitazione tecnico -
professionale (ex L. 46/1990  e s.m.) di cui al decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37, art. 1 c. 2 lettere a), c), d), e). 
Qualora l’operatore economico non possegga una delle qualificazioni 
richieste alla presente lettere deve inderogabilmente dichiarare il 
subappalto a soggetto qualificato e specificamente: 
OS 3 per i requisiti di cui alle lett. e), d)  dell’art. 1 del Decreto del Ministero 
dello Sviluppo economico 37/2008; 
OS 28 per i requisiti di cui alla lett. c) dell’art. 1 del Decreto del Ministero 
dello Sviluppo economico 37/2008; 
OS 30 per i requisiti di cui alla lett. a) dell’art. 1 del Decreto del Ministero 
dello Sviluppo economico 37/2008. 
 
Si precisa che le lavorazioni con incidenza inferiore al 10% sono indicate ai 
soli fini del subappalto. Ai fini della qualificazione l’importo delle stesse è da 
sommare all’importo della categoria prevalente a prescindere dal possesso 
delle relative qualifiche da parte dei concorrenti. 

 
ART. 2 - TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
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Lotto 1 edificio per laboratori denominato RISE gg. 270 naturali consecutivi 
decorrenti dalla consegna dei lavori. 
Lotto 2 opere esterne di completamento e impianto gas tecnici gg. 30 naturali 
consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via 
d’urgenza sotto le riserve di legge. 
 
ART. 3 - REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 
a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. 
b) Assenza cause di esclusione dalla partecipazione alle gara di cui all’art. 38 

D.lgs. 163-06. 
c) Requisiti di abilitazione tecnico -professionale (ex L. 46/1990  e s.m.) di 

cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 
37, art. 1 c. 2 lettere a), c), d), e) o requisito equipollente per le società che 
risiedono in altri stati. Qualora l’operatore economico non possegga una 
delle qualificazioni richieste alle lettere indicate deve inderogabilmente 
dichiarare il subappalto a soggetto qualificato. 

d) Attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate all’importo 
dell’appalto. 
  

Nel caso di soggetti esteri verranno valutate le certificazioni o requisiti 
equipollenti.    
 
ART. 4 -  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 
d.lgs. 163-06 con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 
base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di 
gara ai sensi dell’art. 82 c. 2 lett. b) d.lgs. 163-06.  
Ai sensi dell’art. 122 c. 9 d.lgs. cit. come integrato dall’art. 253 c. 20 bis, verrà 
applicata l’esclusione automatica delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi dell'art.  86. L’esclusione automatica non sarà esercitata quando il 
numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci: in tal caso si applicherà 
l'art. 86 c. 3. 
I singoli ribassi verranno arrotondati alla terza cifra decimale. 
In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 R.D. 827-24 .  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione 
anche nel caso che sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto: in tale caso l’esperimento si intenderà nullo a tutti 
gli effetti. 
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La gara sarà dichiarata deserta qualora non sia stata presentata almeno 
un’offerta valida. 
Non sono ammesse offerte in aumento, offerte parziali, condizionate, 
alternative o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra 
offerta relativa ad altro appalto. 
 

*** 
Termine perentorio di ricezione delle offerte:  ore 12:00 del termine 
indicato in bando di gara. 
Prima seduta pubblica di verifica delle offerte ore 10:00 della data indicata 
in bando di gara, presso Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti in 
Firenze via Gino Capponi n. 7. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di assegnare un ulteriore termine 
perentorio, di almeno cinque giorni lavorativi, per la presentazione di 
eventuali integrazioni e chiarimenti. 
Estremi di pubblicazione del bando: albo pretorio del Comune di Sesto 
Fiorentino (FI) in data ……………..…..2013. 
 
ART. 5 - DOCUMENTI A BASE DI APPALTO 
Gli elaborati cartacei saranno a disposizione presso l’Ufficio 
Programmazione e Pianificazione Edilizia su appuntamento con il RUP arch. 
Maurizio Salvi. I documenti amministrativi e tecnici relativi all’appalto sono 
scaricabili gratuitamente all’indirizzo www.unifi.it  
 
ART. 6 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Maurizio Salvi (Ufficio 
Programmazione e Pianificazione Edilizia,  piazza Indipendenza 8, 50129 
Firenze, tel 055 2757108-7132-7133; fax 0552757139; maurizio.salvi@unifi.it).  
 
Responsabile del procedimento di gara: Caterina Mariotti (Ufficio edilizia 
universitaria e contratti Piazza S. Marco 4, 50121 Firenze, tel. 055 
2756942/946 fax 055/2756951) al quale i concorrenti potranno rivolgersi per 
questioni natura amministrativa, a mezzo mail appalti@unifi.it; saranno 
istruite le richieste pervenute entro  il termine indicato sul bando (l’Ufficio 
Edilizia Universitaria e Contratti sarà chiuso dal 24/12/2013 al 06/01/2014).   
 
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.  
 
ART. 7- SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

http://www.unifi.it/
mailto:maurizio.salvi@unifi.it
mailto:appalti@unifi.it
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Sono ammessi a presentare offerta tutti gli operatori economici (persone 
fisiche o giuridiche o enti pubblici) come definiti dalla direttiva comunitaria 
2004/18, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e dagli articoli 34, 35, 
36 e 37 del decreto legislativo 163/06 e s.m., che possono offrire sul mercato 
la realizzazione di lavori e/o opere e prodotti o servizi.   
Le offerte possono essere presentate anche da operatori economici 
raggruppati temporaneamente o che intendano raggrupparsi, ovvero 
consorzi costituiti o da costituirsi ai sensi della normativa citata. Ai fini della 
capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale (certificazione SOA 
per i concorrenti residenti in Italia ovvero certificazione equipollenti) i 
requisiti, in caso di R.T.I., ovvero di consorzi ordinari da costituirsi, la 
capogruppo per i R.T.I. ovvero l’impresa che esegue la parte prevalente nel 
consorzio, dovrà detenere almeno il 40% del totale del requisito richiesto e 
la/e mandante/i almeno il 60%, complessivamente il 100%. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici o di 
consorzio ordinario da costituirsi ciascun operatore economico facente parte 
il raggruppamento, ovvero il consorzio da costituirsi, dovrà produrre, a pena 
di esclusione,  le dichiarazioni e la documentazione di cui all’art. 12.A 
(Documentazione amministrativa) punti 2 e 3 e sottoscrivere le dichiarazioni 
ed i documenti di cui all’art. 12.A (documentazione amministrativa)  punti 1, 
4, 8, 9. 
 
ART. 8 - AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 163-06 il concorrente può soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti capacità economica e finanziaria e tecnica e 
organizzativa, ovvero di attestazione della certificazione SOA,  avvalendosi 
dei requisiti di altro soggetto.  
Il concorrente può avvalersi di un solo soggetto ausiliario per ciascuna 
categoria di qualificazione. 
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che partecipino alla procedura di gara sia l'impresa ausiliaria 
che quella che si avvale dei requisiti. 
Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti 
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dei contratti. 
Il concorrente e il soggetto ausiliario, a pena di esclusione dalla gara, devono 
attenersi alle disposizioni di cui al predetto art. 49 d.lgs. 163-06 ed inserire 
nel plico della documentazione amministrativa le dichiarazioni di cui all’art. 
12.A c.1 punto 12. 
 
ART. 9 – SUBAPPALTO 
La disciplina dei subappalti è regolata dagli artt. 118 d.lgs. 163-06 e 170 d.P.R. 
207-10. 
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Il subappalto potrà essere affidato solo previa indicazione in sede di gara dei 
lavori e delle parti di opere oggetto del subappalto. 
I pagamenti ai subappaltatori saranno corrisposti direttamente dalla stazione 
appaltante: l’aggiudicatario è tenuto a comunicare alla stazione appaltante le 
prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo 
importo e con proposta motivata di pagamento. 
Si precisa che la categoria prevalente è subappaltabile nella misura massima 
del 30% mentre le restanti al 100%. Ai sensi dell’art. 37 c. 11 d.lgs. 163-06, per 
le lavorazioni ascrivibili alle categorie SOA OS28, OS3 e OS30 non potrà 
essere autorizzato più di un subappalto per ogni categoria individuata. Le 
lavorazioni subappaltabili risultano le seguenti: 
 
 

OG 1 subapp. max. 
30% 

per un   importo dei lavori di € 157.014,64 

OS 1 subapp. 100% per  un   importo dei lavori di € 6.765,90  

OS 8 subapp. 100% per un   importo dei lavori di € 25.925,96 

OS 3 subapp. 100% per un   importo dei lavori di € 24.896,93 

OS 28 subapp. 100% per un   importo dei lavori di € 64.245,24 

OS 6 subapp. 100% per un   importo dei lavori di € 44.684,44 

OS 7 subapp. 100% per un   importo dei lavori di € 63.883.39 

OS 30 subapp. 100% per un   importo dei lavori di € 52.012,60 

 
ART.10 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 
E’ richiesta, pena l’esclusione dalla gara, l’effettuazione di sopralluogo nei 
luoghi ove dovranno essere eseguiti i lavori entro il termine perentorio 
indicato nel bando di gara, previo appuntamento con il Responsabile Unico 
del Procedimento, da prenotarsi, solo tramite posta elettronica, 
all’indirizzo: programmazionepianificazione@adm.unifi.it .  
I sopralluoghi saranno effettuati dalla data di pubblicazione del bando 
fino al 24/12/2013 e dal 07/01/2014 fino al termine perentorio del 15 gennaio 
2014 (gli uffici dell’Università resteranno chiusi i giorni 27 dicembre 2013 e 
i giorni 2 e 3 gennaio 2014). 
Al  termine del sopralluogo verrà compilato un verbale di avvenuto 
sopralluogo, in duplice originale di cui uno da consegnare al concorrente e 
l’altro sarà trattenuto dall’Università per comprovare l’effettuazione dello 
stesso. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato solo dal legale rappresentante e/o  
direttore tecnico dell’impresa concorrente o da soggetti muniti di procura 
notarile: non saranno ammessi al sopralluogo soggetti muniti di delega 
semplice". 
Il R.U.P., dopo la data di scadenza della gara e prima della seduta pubblica 
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di verifica delle offerte, inoltrerà all’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti 
l’elenco dei soggetti che hanno effettuato il predetto sopralluogo. 
 
ART. 11 – REQUISITI ESTERNI DEL PLICO CONTENENTE L’OFFERTA 
E MODALITA’ DI RECAPITO 
Per partecipare alla presente gara i concorrenti dovranno far pervenire, entro 
il termine perentorio indicato in bando di gara,  la propria offerta e la 
documentazione in apposito plico, controfirmato sui lembi di chiusura e 
debitamente sigillato a pena di esclusione, indirizzato a: 
 

Università degli Studi di Firenze 
Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti 

Piazza San Marco n. 4 - 50121 Firenze 
 
Su detto plico dovrà essere chiaramente apposto l'oggetto della gara, il 
nominativo dell’offerente completo di indirizzo e il giorno e l’ora di 
scadenza. 
La consegna può essere effettuata anche a mano presso: Università degli 
Studi di Firenze – Ufficio Archivio Corrente (Ricezione Posta) – Piazza San 
Marco n. 4 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 
Trascorso il termine per la scadenza della presentazione dell’offerta non è 
riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva  ad 
offerta precedente. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente:  la stazione 
appaltante non assume responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il 
plico non venga recapitato entro il termine.  
Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. 
 

ART. 12 - LINGUA, SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA, REDAZIONE 
DELLE DICHIARAZIONI E COSTITUZIONE DEL PLICO 
CONTENENTE L’OFFERTA 
1. La domanda e tutti i documenti (dichiarazioni, relazioni, offerte, etc…) 

relativi all’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati da 
traduzione giurata, pena l’esclusione dalla gara. 

2. La domanda e tutte le dichiarazioni inserite nel plico della 
documentazione amministrativa, nonché la documentazione degli altri 
plichi, le offerte e le prove requisiti etc., pena l’esclusione dalla gara, 
devono essere sottoscritti come segue: 

o dal titolare, nel caso di ditta individuale; 
o dai soci con poteri di rappresentanza, nel caso di società in 

nome collettivo; 



 

 

 

 

 

 

9 

 

 
 

 

o dai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita 
semplice; 

o dai legali rappresentanti, nel caso di tutte le altre società; 
o dai legali rappresentanti di tutte le società, in caso di R.T.I. o 

consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti; 
o dai procuratori. 

Le dichiarazioni devono essere rese nelle forme e con le modalità di cui 
al D.P.R. 445/00 e s.m.i. e la sottoscrizione deve essere accompagnata da 
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento del 
sottoscrittore. 
 

3. Il plico dovrà contenere, a sua volta le seguenti buste: 

 BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

 BUSTA B “OFFERTA ECONOMICA” 
anch’essi, a pena di esclusione, debitamente sigillati e controfirmati sui lembi 
di chiusura ad eccezione del plico della documentazione amministrativa che 
può essere lasciato anche aperto. 
 
12.A BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
Detta busta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, la seguente 
documentazione che dovrà essere redatta e sottoscritta come 
precedentemente indicato all’art. 12, comma 2: 

1. Domanda di partecipazione in bollo da € 16,00- (Allegato A).  
 
2. Dichiarazione (Allegato B) relativa al possesso dei requisiti minimi di 

partecipazione dettagliatamente indicati all’art. 3.a e 3.b  del presente 
disciplinare. 

 
3. Dichiarazione (Allegato C) relativa al possesso dei requisiti minimi di 

partecipazione dettagliatamente indicati all’art. 3.c e 3.d.  
 
4. Dichiarazione di impegno (Allegato D) attestante l’accettazione di tutte le 

condizioni contenute negli elaborati di gara.  
 
5. Dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale (Allegato 

E), con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara, relativa ai seguenti 
soggetti: 

 titolare, se trattasi di ditta individuale; 

 ognuno dei soci, se trattasi di società in nome collettivo; 
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 ognuno dei soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita 
semplice; 

 il socio unico, per tutti gli altri tipi di società; 

 il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
per tutti gli altri tipi di società; 

 ognuno degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per 
tutti gli altri tipi di società; 

 direttori tecnici; 

 tutti i procuratori, che sottoscrivano atti relativi alla presente gara. 
Qualora la qualifica di procuratore non risulti dal certificato del 
Registro delle Imprese, dovrà essere prodotto anche l’atto di procura 
come indicato al successivo punto 6; 

 tutti i suindicati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando indicata in disciplinare ovvero, a 
pena di esclusione dalla gara, documentazione con cui l’operatore 
economico dimostri di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dai suddetti 
soggetti. Per ciascun soggetto cessato deve essere allegata la 
dichiarazione di cui all. “E” ovvero nel caso in cui non sia possibile 
produrre tale dichiarazione il legale rappresentante dovrà fornire 
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le notizie di 
sua conoscenza, pena l’esclusione  dalla gara. 

 
6. Procuratori: tutti i procuratori che sottoscrivono uno dei documenti 

richiesti dal presente disciplinare, dovranno produrre ed allegare copia 
autentica della procura notarile o conforme all’originale ai sensi dell'art. 
76 del D.P.R. 445/2000, pena l’esclusione dalla gara. 

 
7. Originale dell’attestazione dell’avvenuto versamento della cauzione o 

della fideiussione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto. 
Il versamento della cauzione provvisoria può avvenire: 

 mediante versamento in contanti presso la Tesoreria dell’Università 
degli Studi di Firenze (Unicredit Banca S.p.A. – Agenzia di Firenze 
Vecchietti - Via dei Vecchietti n. 11 - COD. IBAN: IT 57 N 03002 02837 
000041126939 - Causale: “Cauzione provvisoria Gara G294/2013”) 
ovvero bonifico bancario; 

 in valuta o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso 
del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione 
appaltante;  

 mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 
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del decreto legislativo 385/93, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica.  
In caso di fidejussione essa dovrà espressamente prevedere le 
seguenti clausole: 

 validità per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta intendendosi per tale la data di 
scadenza della gara; 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale; 

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

 l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta 
della stazione appaltante; 

La cauzione e la fideiussione dovranno essere corredate altresì 
dall’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per 
l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, 
pena l’esclusione dalla gara. 
Il concorrente alla gara può avvalersi della possibilità di cui all’art. 75 c. 7 
d.lgs. 163-06; in tal caso deve essere allegata alla garanzia una 
dichiarazione con cui attesti il possesso della certificazione UNI EN ISO 
9000 e che la stessa si trova in corso di validità. La dichiarazione predetta 
ovvero la copia conforme del certificato ISO devono essere resi ai sensi 
del D.P.R. 445/00. 
In caso di raggruppamento, per usufruire di detto beneficio, tutti gli 
operatori economici devono essere in possesso della certificazione del 
sistema di qualità.  
In caso di R.T.I. o di consorzi ordinari da costituirsi, la cauzione ovvero la 
fideiussione deve essere intestata a tutti gli operatori economici 
partecipanti. 
 

8. Dichiarazione (allegato “F”) attestante le categorie di lavorazione che il 
concorrente intende subappaltare ai sensi art. 118 d.lgs. 163-06. Le 
categorie di lavorazione subappaltabili e la disciplina del subappalto 
sono indicate al precedente art. 9. 
 

9. Per le sole R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti  o GEIE da costituirsi: 
dovrà essere prodotta, pena l’esclusione dalla gara, la dichiarazione di 
impegno a costituirsi in R.T.I./consorzio/GEIE, l’indicazione 
dell’operatore economico individuato quale capogruppo nonché la 
ripartizione del lavoro, fermo restando che ciascuna società potrà 
eseguire le percentuali dei lavori corrispondenti ai requisiti posseduti.  
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10. Per i soli R.T.I. e GEIE già costituiti: in tal caso dovrà essere inserito nel 

presente plico anche l’atto di costituzione (mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata), ovvero l’atto costitutivo del 
GEIE (in originale o in copia autentica). 

 
11. Per i soli consorzi già COSTITUITI: il consorzio deve indicare, mediante 

la produzione di apposita dichiarazione, pena l’esclusione dalla gara, il/i 
nome/i della/i consorziata/i per il quale concorre e presentare una 
dichiarazione resa, sempre con le stesse modalità indicate, dal legale 
rappresentante della consorziata  da cui risulti l’assenza delle cause di 
esclusione di cui all’art. 38 d.lgs. 163-06. 

 
12. In caso di avvalimento:  

12 a)  dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’operatore 
economico concorrente (ausiliato) verificabile ai sensi art. 48 d.lgs. 
163-06, (allegato G) da cui risulti: 
 i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta 

carente  (certificazione SOA) e dei quali intende avvalersi ai sensi 
dell’art. 49 d.lgs. 163-06; 

 le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di 
ordine speciale da questi  posseduti e messi a disposizione del 
soggetto concorrente ausiliato; 

 l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 
gara, con specifica indicazione  dei requisiti stessi e 
dell’operatore economico  ausiliario; 

12 .b) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’operatore 
economico ausiliario (allegato H) da cui risulti: 
 il possesso dei requisiti di ordine generale e quelli di ordine 

speciale prestati al concorrente; 
 di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e 

della stazione appaltante a fornire i propri requisiti di ordine 
speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di 
mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la 
durata dell’appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti 
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 
contratto;  

 12.c) originale o copia autenticata del contratto in virtù del quale 
l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente 
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell’appalto. Il contratto dovrà altresì contenere la 
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dichiarazione delle parti di impegnarsi ad osservare gli obblighi in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.  136-10 nonché la 
clausola risolutiva espressa in essa prevista, ed in particolare dovrà 
prevedere: 

 l’utilizzo esclusivo di conti correnti dedicati accesi presso banche 
o presso le Poste Italiane; 

 l’indicazione dei soggetti delegati ad operare su di essi; 
 l’utilizzazione esclusiva del bonifico bancario o postale, ovvero 

altro strumento idoneo a consentire la tracciabilità dei flussi 
finanziari con l’indicazione dei codici CIG e CUP, in caso di 
effettuazione di pagamenti; 

 in caso di inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari, l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente 
dovrà effettuare le comunicazioni alla stazione appaltante e alla 
Prefettura ufficio territoriale del governo della provincia di 
Firenze. 

 
Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che 
appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento 
può essere presentata, da parte dell’operatore economico ausiliato una 
dichiarazione sostitutiva (allegato I) attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi 
obblighi previsti dall’art. 49 c. 5 d.lgs. 163-06. 
 
13. Ricevuta di pagamento, all’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici, quale contributo per la partecipazione alla 
gara dell’importo dovuto da produrre in una delle seguenti 
modalità, pena l’esclusione dalla gara: 

 online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, 
Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà 
necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le 
istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A 
riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di 
pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di 
posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà 
inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla 
lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di 
Riscossione”; 

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal  
Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei 
tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini 
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(categorie di servizio: “contributo AVCP” ) Lo scontrino rilasciato 
dal punto vendita dovrà essere inserito in originale. 

Tutte le istruzioni dettagliate sul pagamento potranno essere reperite sul 
sito web dell’Autorità di Vigilanza (www.avcp.it)  La stazione appaltante 
procederà al controllo dei dati forniti dal concorrente, mediante il 
sistema informatico di monitoraggio delle gare dell’Autorità.  

 
12.B) BUSTA “B - offerta economica”  
All’interno di detta busta il concorrente dovrà inserire la propria offerta 
economica come da modello (allegato J) espressa in termini di ribasso 
percentuale, indicato in cifre e in lettere, sull’importo a base d’asta al netto 
degli oneri di sicurezza.    
Nel caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre e quello 
indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello indicato in lettere.  
L’offerta dovrà essere sottoscritta come precedentemente indicato al co. 2 
dell’art. 12  pena l’esclusione dalla gara. 
 
ART. 13 -  MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 
Un seggio di gara procederà in una o più sedute pubbliche alle seguenti 
operazioni: 
 

 alla verifica della conformità di ciascun plico relativamente al termine di 
arrivo ed ai requisiti esterni richiesti dal presente disciplinare; 

 all'apertura dell'unico plico contenitore, alla verifica delle buste 
contenute e alla verifica dei requisiti esterni richiesti dal presente 
disciplinare;  

 all'apertura ed all'esame dei documenti della busta "A" - documentazione 
amministrativa; 

 all’individuazione dei  concorrenti ammessi; 

 al sorteggio ed alla verifica, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 163-06. I 
requisiti di capacità tecnica e professionale richiesta (certificazione SOA) 
saranno verificati d’ufficio mediante il collegamento al sito dell’AVCP;  

 all’apertura delle buste “B - offerta economica”;  

 all’individuazione della cosiddetta “soglia di anomalia” e alla 
formazione della graduatoria provvisoria e alla proclamazione 
dell’aggiudicatario provvisorio.  

 
L’aggiudicazione definitiva, che potrà essere anche essere contestuale alla 
efficacia, sarà disposta con provvedimento dirigenziale nel termine di 60 
giorni dalla data dell’aggiudicazione provvisoria (corrispondente alla data 
dell’ultimo verbale); tale termine può essere interrotto dalla richiesta di 

http://www.avcp.it/
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chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i 
chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. 
Si precisa che l’efficacia dell’aggiudicazione si avrà una volta effettuate, da 
parte della stazione appaltante, tutte le verifiche circa il possesso dei requisiti 
di legge.  
La stipula del contratto avrà luogo entro 120 giorni dal provvedimento 
dirigenziale che dispone l’aggiudicazione definitiva e la sua efficacia, e 
comunque non prima di 35 giorni dall’ultima notifica dell’aggiudicazione ai 
controinteressati. 
L’aggiudicazione definitiva e la sua efficacia saranno comunicate 
all’aggiudicatario. 
L’aggiudicatario, entro e non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine 
dilatorio di cui all’art. 11 del D.lgs. 163-06 dovrà: 

1. costituire la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 113 d.lgs. 
163-06; 

2. depositare le eventuali spese accessorie a carico dell’aggiudicatario; 
3. produrre l’ulteriore documentazione necessaria e/o prescritta negli 

elaborati della presente gara; 
4. produrre l’eventuale atto di costituzione del RTI/Consorzio. 
Ove il contraente non presenti, entro il termine indicato, la suddetta 
documentazione, ovvero non si presenti alla stipula del contratto, la stazione 
appaltante ha facoltà di dichiarare unilateralmente risolto il contratto, salvo 
l’incameramento della cauzione provvisoria ed il risarcimento dei danni. 
In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla stipula 
del contratto con il contraente, la cui offerta risulti, dal verbale di 
aggiudicazione provvisoria, essersi qualificata come la seconda migliore. 

 
ART. 14 – INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE  IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI 
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196-03 si comunica che l’Ufficio Edilizia 
Universitaria e Contratti 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-
275951). 
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Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. cit. 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. 
 
ART. 15 – NORME FINALI 

1. Si precisa che tutte le comunicazioni relative alle convocazioni delle 
sedute pubbliche successive alla prima, saranno pubblicate sul sito 
web all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2615.html; tale 
pubblicazione ha valore di notifica ai sensi di legge; saranno pubblicate 
alla medesima pagina del sito web, tutte le informazioni, le modifiche, 
le integrazioni e i chiarimenti relativi alla presente procedura. 

2. Formano parte integrante e sostanziale del presente disciplinare i sotto 
elencati modelli di cui all’art. 12.A, da ritenersi vincolanti in ordine al 
contenuto: 
 

a. Allegato A:  istanza di ammissione; 
b. Allegato B:  dichiarazioni partecipante; 
c. Allegato C:  requisiti di partecipazione; 
d. Allegato D:  dichiarazione di impegno; 
e. Allegato E:  autocerticazione dati casellario giudiziale; 
f. Allegato F:  dichiarazione subappalto; 
g. Allegato G: dichiarazione soggetto ausiliato; 
h. Allegato H: dichiarazione soggetto ausiliario; 
i. Allegato I: dichiarazione sostitutiva avvalimento; 
j. Allegato J: modello di offerta. 

  
3. le dichiarazioni sostitutive e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio 

contenute nel plico A, di cui all’art. 12A, formano parte integrante e 
sostanziale del presente disciplinare. 

4. 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”. 

5. La stazione appaltante si riserva di prorogare il termine per la 
presentazione delle offerte o quello di svolgimento della gara, senza 
che gli operatori economici possano avanzare alcuna pretesa al 
riguardo. 
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6. La stazione appaltante si riserva di sospendere o annullare la gara, 
ovvero non aggiudicare la stessa, senza che gli operatori economici 
possano avanzare pretese di alcun tipo. 

7. La mancata presentazione di documenti, certificati o dichiarazioni 
richiesti nel presente disciplinare comporta l’esclusione dalla gara: la 
stazione appaltante ha facoltà di richiedere le necessarie integrazioni 
e/o chiarimenti qualora la documentazione presentata dal concorrente 
risulti incompleta o necessiti di chiarimenti in ordine al contenuto. 

8. L'inosservanza delle garanzie di segretezza previste dal presente 
disciplinare determina l'esclusione dalla gara. 

9. Non è ammessa l’offerta su cui non sia apposta la scritta relativa 
all’appalto oggetto della gara e comunque, l'inosservanza delle 
formalità prescritte per la produzione dell'offerta invalida l'offerta 
stessa che resterà esclusa dalla gara. 

10. Il contratto che verrà stipulato dalle parti non conterrà la clausola 
compromissoria. 

11. I concorrenti, decorsi 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza 
della gara, senza alcuna determinazione dell’Università, hanno facoltà 
di svincolarsi dalla propria offerta. 

12. I lavori sono finanziati con D.D. Regione Toscana 1751 del 17/05/2013 
2010 FI_18_FIPRO2 denominato “RISE”.  

 
 
CM      Il dirigente 
    (dott. Massimo Benedetti) 
  


