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G026_2022 “Gara europea a procedura telematica aperta, ai sensi degli artt. 28, 58 e 60 del 

D.lgs. 50/2016 e dell’art. 2 della L. n. 120/2020, per l’affidamento del contratto di lavori e 

fornitura degli allestimenti del Museo La Specola di Firenze, da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, nell’ambito della  promozione e valorizzazione della Rete dei grandi 

attrattori culturali museali - Progetto di valorizzazione del patrimonio museale del Museo 

Di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze - Riorganizzazione funzionale del 

complesso La Specola, via Romana 17, Firenze - Por Fesr 2014-2020 azione 6.7.1 – Progetto 

tematico “La Scienza”, per un importo di € 1.764.464,66 oltre a oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso pari a € 6.476,13, oltre Iva di Legge. CIG 9402804F50 CUP 

B19D14001250001  
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DISCIPLINARE DI GARA 

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 

DEL D.LGS. 50/2016 E DELL’ART. 2 DELLA L. 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEL 

CONTRATTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ALLESTIMENTI DEL 

MUSEO LA SPECOLA DI FIRENZE, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL 

MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, PER UN IMPORTO DI € 1.764.464,66 

OLTRE A ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO PARI A 

€6.476,13 OLTRE IVA DI LEGGE. CIG 9402804F50 CUP B19D14001250001  

 

1. PREMESSE 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze, nell’adunanza del 
28/07/2022,  (rep. n. 1364/2022 prot. n. 162930 del 29/07/2022), ha autorizzato l’indizione della 
gara d’appalto per l’affidamento degli allestimenti museali delle nuove sale del Museo di Storia 
Naturale La Specola nell’ambito dei Lavori di promozione e valorizzazione della rete dei grandi 
attrattori culturali museali. Progetto di valorizzazione del patrimonio museale del museo di 
storia naturale dell’Università degli Studi di Firenze secondo quanto proposto da Responsabile 
Unico del Procedimento e dal Direttore del Sistema Museale, in qualità di soggetto responsabile 
dell’endoprocedimento, approvandone il relativo Progetto esecutivo e il Quadro economico. 

Con determina a contrarre n. 1234, prot. n. 209230 del 28/09/2022, questa Amministrazione ha 
deliberato di affidare le opere e la fornitura degli allestimenti del Museo La Specola di Firenze, 
conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri 
ambientali minimi “Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni”, di cui al DM 11 gennaio 
2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017 e al Decreto correttivo DM 3 luglio 2019, in G.U. n. 167 
del 18 luglio 2019 emanati dal Ministero della Transizione ecologica. 

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il 
sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile 
all’indirizzo www.start.toscana.it e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del 
decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla 
procedura nonché alla documentazione di gara. 
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L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 
sensi degli articoli 28, 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.  

Il luogo di esecuzione del contratto è Firenze,  codice NUTS ITI14, Complesso La Specola, 
Via Romana, 17 

CIG 9402804F50 CUI F01279680480201800001 CUP B19D14001250001 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è l’Arch. Francesco 
Napolitano – Dirigente dell’Area edilizia dell’Università degli Studi di Firenze, 
francesco.napolitano@unifi.it  

Il Direttore dell’Esecuzione e Direttore dei Lavori è l’arch. Ilaria Gramigna 

Ai sensi dell’articolo 29, co. 1, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente 
procedura sono stati pubblicati sul profilo della Stazione appaltante (https://www.unifi.it/CMpro-
v-p-2348.html) nonché in sulla Piattaforma telematica di negoziazione www.start.toscana.it  

Egualmente, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo della Stazione appaltante 
nonché nel rispetto delle altre forme di pubblicità previste dalla disposizione sopra richiamata. 

Ai sensi dell’articolo 72, co. 6, del Codice dei Contratti, il Bando è stato trasmesso all’Ufficio 
delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 72, co. 6, e 98 del Codice dei Contratti, l’avviso 
relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni 
dell’Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea. 

In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti e ai sensi dell’articolo 2 co. 6, del 
D.M. 2 dicembre 2016, l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici. 

In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti e ai sensi dell’articolo 4, co. 1, lett. 
b), del D.M. 2 dicembre 2016, l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato 
su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale. 

In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 5, co. 2, del 
D.M. 2 dicembre 2016, l’operatore economico che si aggiudicherà l’appalto avrà l’obbligo di 
rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese 
per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai 
contratti pubblici e le spese per la pubblicazione sui quotidiani. 

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € € 3.467,97 IVA inclusa. 

La Stazione Appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, 
fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento. 
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2. PIATTAFORMA TELEMATICA START TOSCANA 

2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE “START-TOSCANA” 

Il funzionamento della Piattaforma START TOSCANA, raggiungibile al link 
https://start.toscana.it/homepage/ avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, 
del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification 
Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione 
digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.  

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le 
condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento 
nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. 

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza 
professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è 
regolato, tra gli altri, dai seguenti principi: 

- parità di trattamento tra gli operatori economici; 
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni; 
- standardizzazione dei documenti;  
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;  
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; 
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di 

presentazione della domanda di partecipazione; 
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario 

per il mero utilizzo della Piattaforma.  
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, 
danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella 
presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore 
economico, da: 

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi 
impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; 

- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al 
Disciplinare e a quanto previsto dalle prescrizioni tecnico-informatiche di utilizzo della 
Piattaforma. 

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non 
dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine 
di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del 
termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale 
funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla 
durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, 
se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva 
comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina https://www.unifi.it/CMpro-v-



U. P . Centrale Acquisti 

 

 

Pag. 7 a 55 

 

p-2348.html dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento 
ritenuto idoneo. 
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza 
dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del 
malfunzionamento. 

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di 
partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di 
operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre 
rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito 
delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. 

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite 
all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle 
registrazioni di sistema.  
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui 
al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, 
tramite protocollo NTP o standard superiore.  
  
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali 
di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito 
certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a 
esclusivo carico dell’operatore economico. 
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

2.2 DOTAZIONI TECNICHE 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a 
propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a 
quella indicata nella presente lettera d’invito e quanto previsto dalle prescrizioni tecnico-
informatiche di utilizzo della Piattaforma. 

In ogni caso è indispensabile: 

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, 
con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo 
corretto sulla Piattaforma;  

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui 
all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di 
identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del 
Regolamento eIDAS; 

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo 
di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; 
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d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita 
di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: 
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per 

l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);  
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato 

membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 
910/14;  

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando 
ricorre una delle seguenti condizioni:  
i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è 

qualificato in uno stato membro;  
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione 

Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;  
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo 

bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni 
internazionali.  

 

2.3 IDENTIFICAZIONE 

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. 
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore 
economico.  
L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di 
cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il 
riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. 

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato 
viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Al link 
https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale_d_uso_per_gli_Oper
atori_Economici_per_l_utilizzo_della_piattaforma_START.pdf è disponibile il Manuale d’uso 
per gli Operatori economici per l’utilizzo della Piattaforma Start. 

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla 
Piattaforma devono essere effettuate chiamando il seguente numero telefonico 0810084010 
(dalle ore 08:30 alle ore 18:30) e/o scrivendo all’indirizzo mail start.oe@accenture.com 

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

3.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

a) bando di gara; 
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b) progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, costituito dai seguenti documenti: 

Allestimento 

- A1.RELAZIONE.EXE.14_06_22 

- A2.CAPITOLATO.EXE.06_06_22 

- A3.EXE.03.COMPUTO.04_05_22 

- A4.ELENCOPREZZI.EXE.06_06_22 

- A5.EXE.11.ANALISI.04_05_22 

- A6.CAM.EXE.06_06_22 

- A7.SCHEMA.EXE.06_06_22 

- A8.0.specola.ACCoglienza.QINSIEME.16_06_22 

- A8.1.specola.ACCoglienza.FASC.EXE.16_06_22 

- A8.2.specola.ACCoglienza.FASC.DETT.16_06_22 

- A9.0.specola.MINeralogia.QINSIEME.16_06_22 

- A9.1.specola.MINeralogia.FASC.EXE.16_06_22 

- A9.2.specola.MINeralogia.FASC.DETT.16_06_22 

- A10.0.specola.CERoplastica.QINSIEME.16_06_22 

- A10.1.specola.CERoplastica.FASC.EXE.16_06_22 

- A10.2.CERoplastica.EXE.DETT.06_06_22 

- A11.0.specola.ORNitologia.QINSIEME.16_06_22 

- A11.1.specola.ORNitologia.FASC.EXE.16_06_22 

- A11.2.ORNitologia.EXE.DETT.06_06_22 

- A12.CTG.FASC.DETT.16_06_22 

Impianti meccanici 

- IM01 - Impianto meccanico_Ornitologia 

- IMD01 - Relazione Tecnica Specialistica Impianti Meccanici 

- IMD02 - Relazione di calcolo Impianti Meccanici 

- IMD03 - Capitolato speciale d'appalto degli Impianti Meccanici 

- IMD04 - Elenco Prezzi Unitari Impianti Meccanici 

- IMD05 - Computo Metrico Estimativo Impianti Meccanici 

- IMD06 - Analisi Prezzi Impianti Meccanici 

- IMD07 - Piano di manutenzione delle opere meccaniche 

Impianti elettrici 

- IE01_Impianti elettrici - Accoglienza e Sala polivalente 

- IE02_Impianti elettrici - Mineralogia 
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- IE03 - Impianti elettrici - Ornitologia e uffici 

- IE04 - Impianti elettrici - Ceroplastica 

- IE05 - Implementazione Sistema Gestione 

- IE06 - Implementazione impianto elettrico 

- IE07 - Schema QTEC 

- IE08 - Schema Regolazione 

- IED01 - Relazione tecnica specialistica 

- IED02 - Relazione di calcolo impianti elettrici 

- IED03  - Capitolato speciale d'appalto 

- IED04 - Elenco prezzi unitari 

- IED05 - Computo metrico estimativo 

- IED06 - Analisi prezzi 

- IED07 - Relazione di calcolo EVAC 

- IED08 - Piano di manutenzione 

Piano sicurezza 

- SIC.01 - Piano Sicurezza e Coordinamento 

- SIC.02 - Piano di sicurezza e coordinamento - Segnaletica aree di cantiere e DPI 

- SIC.03 - Fascicolo dell'opera 

- SIC.04 - Piano contenimento COVID 

c) disciplinare di gara;  

d) domanda di partecipazione (generata dalla Piattaforma di gara); 

e) documento di gara unico europeo; 

f) dichiarazione integrativa al DGUE; 

g) Protocollo di legalità tra Prefettura di Firenze e Università degli Studi di Firenze del 13 
ottobre 2020; 

h) Modulo dichiarazioni operatore economico relative al Protocollo di Legalità; 

i) Modello Sopralluogo; 

j) Modello Campionature: 

k) Modello assolvimento Imposta di bollo; 

l) Modello offerta tecnica. 

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente e liberamente, per via elettronica, sulla 
Piattaforma Start nel dettaglio di gara della piattaforma di e-procurement Start 
www.start.toscana.it 
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3.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare almeno 5 

 

 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica 
attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione 
alla Piattaforma stessa. 

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato 
elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla 
Piattaforma, nella sezione Chiarimenti. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale 
sezione della Piattaforma. 

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

 

3.3 COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti 
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. 

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma 
e sono accessibili nella sezione Comunicazioni. È onere esclusivo dell’operatore economico 
prenderne visione.  

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non 
aggiudicare l’ appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e)  
all’attivazione del soccorso istruttorio; f)  al subprocedimento di verifica dell’anomalia 
dell’offerta anomala;  avvengono utilizzando il domicilio digitale dichiarato nella Domanda di 
Partecipazione o, in caso di assenza, ricavabile dall’anagrafica della Piattaforma di gara o in 
assenza negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli 
operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito 
certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente 
nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le 
comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Gli interessati sono 
pertanto tenuti a consultare la Piattaforma fino alla data di scadenza per la presentazione delle 
offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati 
eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle 
comunicazioni relative alla presente procedura.  
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In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione 
recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si 
intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

4. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto è costituito da un unico lotto, considerato che l’appalto è composto da una prestazione 
principale costituita dall’acquisto di forniture di allestimento museale e da una prestazione 
secondaria costituita dall’esecuzione delle opere impiantistiche a servizio dei nuovi allestimenti. 
L’unitarietà del lotto di gara risponde alle valutate esigenze della Stazione appaltante di non 
aggravare eccessivamente l’esecuzione dell’appalto, sia sotto il profilo economico ché sotto il 
profilo tecnico, dovendosi prevedere, nel caso di suddivisione in due lotti distinti, la 
predisposizione di una necessaria attività di coordinamento tra operatori economici che 
risulterebbe astrattamente idonea a pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto.  

 

Tabella 1 

n. Descrizione servizi/beni CPV 

P 
(principale) 

S 
(secondaria) 

Importo 

1 Fornitura per Allestimento museale 44115800-7 P € 1.263.615,60 

2 Opere impiantistiche 

45311000-0 

45315000-8 

45350000-5 
S € 500.849,06 

A) Importo totale soggetto a ribasso € 1.764.464,66 

B) Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso  

€ 6.476,13 

   A) + B)  Importo complessivo a base di 
gara 

€ 1.770.940,79 

 

L’importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 6.476,13 al netto di Iva e/o altre 
imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. 

L’appalto ha la seguente copertura finanziaria: 

UA.A.50000.TECN.EDIL 
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€ 1.407.886,90 OPERA10.EE10MUSEOSPECOLA CO.01.01.02.05.01.01 FLUSSO 2022/2023 

 € 752.660,84 € OPERA12.EU12MUSEOSPECOLA CO.01.01.02.05.01.01 FLUSSO 2023 

L’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha 
stimato pari ad € 461.350,23 pari al 26,15% dell’importo complessivo soggetto a ribasso, ed è 
compreso nell’importo totale dell’appalto di cui alla Tabella n. 1 che precede.  

La percentuale di incidenza della manodopera sull’importo totale delle Forniture museali in opera 
di €1.554.005,80  è stata stimata in €421.314,83  pari al 27,11% 

La percentuale di incidenza della manodopera sull’importo totale degli Impianti elettrici di  
€133.377,55  è stata stimata in  € 32.755,59 pari al 24,56% 

La percentuale di incidenza della manodopera sull’importo totale degli Impianti termici e di 
condizionamento di  € 76.770,00  è stata stimata in  € 7.154,26  pari al 9,32% 

La percentuale di incidenza della manodopera sull’importo totale degli Impianti idrico-sanitari 
di  € 311,30  è stata stimata in  € 125,55  pari al 40,331% 

La percentuale di incidenza della manodopera sull’importo totale delle opere in appalto di  
€1.764.464,66 è stata stimata in  € 461.350,23 pari al 26,15%. 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, co. 1 e 50 del Codice dei Contratti, al fine di 
promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, 
l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad applicare i contratti collettivi del settore 
pertinente all’oggetto del presente affidamento, di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, 
n. 81.  

Ai sensi dell’articolo 95, co. 10, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà 
indicare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell’offerta, in base alla propria 
organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali stimati, concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, 
dell’articolo 61, commi 3 e 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, anche 
“Regolamento”), nonché dell’articolo 146, co. 4, del Codice dei Contratti, e delle disposizioni 
del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 e del D.M. 22 agosto 2017, n. 154, i lavori sono classificati 
come di seguito specificato: 

Lavorazioni Categoria 
Classifica 

Importo 

(€) 

Importo Tot. 
Categoria 

% sul Totale Qualificazione 

Impianti interni 
elettrici, 

telefonici, 
radiotelefonici e 

televisivi 

OS 30 

II° 

423.767,76 423.767,76 84,66% Cat. Prevalente 

Qualificazione 
Obbligatoria 
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Impianti termici 
e di 

condizionamento 

OS 28 

ex art. 90 
DPR 

207/2010 

 

76.770,00 76.770,00 15,34% Obbligo di 
qualificazione 
o subappalto 
qualificante 

L’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie 
OS30 e OS28 per la classifica corrispondente a quella posseduta. 

4.1 DURATA 

Il tempo utile convenuto per dare l'opera completa in ogni sua parte e pronta al buon 
funzionamento è stabilito in giorni 180 (centottanta) naturali, consecutivi e continui decorrenti 
dalla data del verbale di consegna/avvio dell’esecuzione. 

La consegna dei lavori avverrà entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto, nel rispetto di 
quanto previsto all’art. 5 del Decreto interministeriale n. 49 del 7/03/2018 Regolamento recante: 
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 
lavori e del direttore dell’esecuzione». 

Il DEC/DL provvederà alla convocazione formale dell’'Appaltatore comunicandogli il giorno e 
il luogo in cui dovrà presentarsi per la consegna dei lavori, effettuata secondo le disposizioni che 
verranno impartite dalla DEC stessa. 

 

4.2 MODIFICHE AL CONTRATTO. RINNOVI E OPZIONI. 

Non è prevista l’opzione di rinnovo del contratto.  

La Stazione appaltante si riserva piena e ampia facoltà di introdurre nei progetti delle opere in 
corso di esecuzione tutte quelle varianti, aggiunte, soppressioni che crederà necessario apportare 
nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori sempre nei limiti stabiliti dall’art. 
106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Le variazioni dei lavori possono essere ordinate dalla Stazione appaltante fino alla concorrenza 
di un quinto dell’importo dell’appalto: l’Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori ordinati agli 
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad 
eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. In tal caso l’Appaltatore non può far valere il 
diritto alla risoluzione del contratto. Eventuali varianti esecutive proposte dall’Appaltatore 
dovranno essere esplicitamente accettate dalla Stazione Appaltante. Qualora le varianti esecutive 
comportino a parere dell’Appaltatore un giustificato maggior onere, questo dovrà darne 
tempestiva comunicazione scritta al DLL/DEC che darà giudizio motivato di accettabilità o meno 
della richiesta; in caso contrario la variante esecutiva sarà considerata accettata dall’Appaltatore 
nell’ambito del contratto. 

Le variazioni dei lavori e delle forniture in corso d'opera potranno essere ammesse, sentiti il 
progettista e il DLL, soltanto quando ricorra uno dei seguenti motivi: 
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● per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 

● per cause impreviste e imprevedibili al momento della progettazione e che interessano la 
possibilità di utilizzare, senza aumento di costo, nuove tecnologie o materiali in grado di 
determinare significativi miglioramenti dell'opera; 

● nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma del codice civile; 

● per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano la 
realizzazione dell'opera. 

Non sono considerate variazioni in corso d’opera gli interventi disposti dal DLL per risolvere 
aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento 
dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una 
variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 20% (venti per cento) del valore di ogni 
singola tipologia di lavorazione, nel limite del 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo 
contrattuale, sempre qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme 
a disposizione della stazione appaltante (così come previsto all’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.). 

Le variazioni dei lavori e delle forniture sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano 
Tipologie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta 
fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle 
lavorazioni o materiali sono valutati ai sensi dell’art. 41 Capitolato Speciale d’Appalto.  

4.3 REVISIONE PREZZI 

Ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 29 della L. n. 25/2022, la revisione dei prezzi 
è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento rispetto al prezzo 
originario, nei limiti delle risorse disponibili nel Quadro economico dell’intervento. 

Il decreto legge 50 del 17 maggio 2022 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche 
nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di 
politiche sociali e di crisi ucraina " (cosiddetto decreto Aiuti, convertito con legge 91 del 15 luglio 
2022), stabilisce, in deroga alle previsioni dell' articolo 23 comma 16 terzo periodo del Codice 
dei Contratti pubblici, che per l'anno 2022 venga fatto un aggiornamento infrannuale del 
Prezzario lavori in uso nel 2022. La Regione Toscana, con delibera di giunta del 828 del 18 luglio 
2022 ha approvato, di concerto con il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per le 
Regioni Toscana, Marche e Umbria, il “Prezzario dei lavori della Toscana anno 2022, 
aggiornamento luglio” aggiornando il prezzario in uso alla data di entrata in vigore del decreto 
Aiuti, in ottemperanza al disposto del decreto Aiuti. 
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5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, 
purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del 
Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di 
rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in 
forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, 
in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 
codice penale. 

In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le 
prestazioni con la propria struttura. 

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) 
del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione. 

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, 
lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a 
questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di 
tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi 
requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione 
alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 
di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti 
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previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. 
L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara 
ma deve obbligatoriamente far parte di questi;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 
sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento 
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da 
un consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal fine, 
se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete 
è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, 
il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, 
mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo 
di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.  

6. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, 
lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e 
verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. 

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato 
rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle 
persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 
5, lettera i), del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno 
esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione 
affidante negli ultimi tre anni.  

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità tra Prefettura di 
Firenze e Università degli Studi di Firenze del 13 ottobre 2020 e il mancato rispetto dello stesso 
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costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 
159/2011.  

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

● I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei 
commi seguenti: 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

Costituiscono requisiti di idoneità: 

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 
all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito; 

Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da: 

a) Relativamente alla fornitura: Fatturato specifico minimo annuo, nel settore di attività oggetto 
dell’appalto riferito a tre esercizi finanziari disponibili nell’ultimo quinquennio di € 
1.000.000,00 (un milione) IVA esclusa. 

Il settore di attività è la fornitura di arredi interni per edifici CPV 44115800-7 

Tale requisito è richiesto al fine di garantire che gli operatori economici concorrenti 
possiedano la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire l’appalto. 

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: 

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si 
evinca il fatturato specifico dichiarato;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato 
specifico dichiarato; 

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società 
ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), 
attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico 
dichiarato in sede di partecipazione;  
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- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico 
realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia 
chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture 
si riferiscono; 

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente pubblico contraente, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal 
committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione 
in originale o in copia. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

L’operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione 
richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze 
bancarie o idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

a) Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, 
in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria OS 30 classifica II o 
superiore; 

b) Per l’esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS28 è sufficiente 
la qualificazione ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010. 

L’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie 
OS30 e OS28 per la classifica corrispondente a quella posseduta. 

Il suddetto requisito deve essere posseduto in proprio, altrimenti, se privo, obbligo di 
raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale con mandante qualificata, oppure 
obbligo di subappalto ad imprese in possesso della specifica qualificazione nei limiti ed alle 
condizioni previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Ai sensi del d.P.R. 207/2010, art. 92, co. 1: “I requisiti relativi alle categorie scorporabili non 
posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria 
prevalente»; art. 92 co. 3: «I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle 
mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente». 

c) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2015. 

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un 
organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1  per 
lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale 
unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma 
dell’articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.  
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L’operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il 
termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a 
dimostrare che le misure di garanzia della qualità soddisfano le norme di garanzia richieste. 

d) Presentazione di campioni 

Il concorrente deve presentare, a pena di esclusione, i seguenti campioni: 

- n. 1 TECA ESPOSITIVA INCASSATA, nel rispetto di quanto previsto dagli elaborati 
grafici e dal punto [VET.03] del documento Elenco Prezzi, con campana vetrata in 
aggetto e scatola in lamiera di metallo, predisposta per sistema di illuminazione interno 
dedicato del tipo Small (L 15 x P 30 x H 20 cm) attrezzata con [ILL.09 dell’Elenco Prezzi] 
SISTEMA INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE SCENOTECNICA LINEARE CON 
PROFILO A SEZIONE ASIMMETRICA E STRIP LED.  

 

- n. 1 MODULO ESPOSITIVO ARMADIATO, nel rispetto di quanto previsto dagli 
elaborati grafici e dal punto [ARM.02] del documento Elenco Prezzi, H. 314 CM, 
scaricato a terra, attrezzato con mensole e ripiani espositivi, predisposto per sistema di 
illuminazione interno dedicato, dotato di corpo profondità costante 45 cm e cassettiera 
inferiore. Limitatamente agli elementi sotto riportati,. in particolare verrà posta attenzione 
con particolare riguardo agli aspetti formali, ai sistemi di apertura/chiusura, 
movimentazione e sicurezza. N.1 ELEMENTO "CASSETTO VETRATO", del tipo d) 
cassettiera con scatole in vetro extra-chiaro temperato, sp. 3+3 mm, serrature di sicurezza 
a chiusura centralizzata, guide metalliche ad estrazione totale e meccanismo di frenata 
assistita attrezzato con [ILL.09 dell’Elenco Prezzi]_ SISTEMA INTEGRATO DI 
ILLUMINAZIONE SCENOTECNICA LINEARE CON PROFILO A SEZIONE 
ASIMMETRICA E STRIP LED 

 

Ciascuno dei campioni di cui sopra deve essere etichettato in modo da recare il timbro con 
denominazione o ragione sociale dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione del 
mittente, la dizione “G026_2022 Gara europea a procedura telematica aperta, ai sensi degli artt. 
58 e 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del contratto di fornitura e posa in opera degli 
allestimenti del Museo La Specola di Firenze”, in modo da metterlo in relazione all’offerta 
pervenuta per via telematica. 

Con riferimento al campione “Modulo espositivo Armadiato”,  [ARM.02] H. 314 CM, 
quest’ultimo potrà essere consegnato in parti divise, purché debitamente sigillate ed etichettate e 
montato in loco esclusivamente da personale incaricato dall’operatore economico. Al termine 
delle operazioni di montaggio del materiale, l’incaricato dell’operatore economico dovrà 
imballare ed etichettare il campione in modo da recare il timbro con denominazione o ragione 
sociale dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione del mittente, la dizione 
“G026_2022 Gara europea a procedura telematica aperta, ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 
50/2016, per l’affidamento del contratto di fornitura e posa in opera degli allestimenti del Museo 
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La Specola di Firenze”, in modo da metterlo in relazione all’offerta pervenuta per via telematica. 
Le operazioni di montaggio del campione si svolgeranno, nel rispetto del canone di segretezza 
delle offerte e saranno oggetto di verbalizzazione.  

 

I campioni di cui al presente punto, e solo ed esclusivamente questi, dovranno essere consegnati, 
previo appuntamento, entro lo stesso termine perentorio per la presentazione dell’offerta. 
al seguente indirizzo: 

 

Museo La Specola 

via Romana 17  

50125 Firenze 

 

 

La campionatura, debitamente imballata e sigillata, potrà essere inviata mediante servizio postale, 
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di 
recapito debitamente autorizzati.  

I campioni possono essere consegnati a mano da un incaricato del concorrente nelle giornate dal 
lunedì al venerdì (non festive), dalle ore 9.00 alle ore 12.30, fino al termine ultimo sopra indicato. 
L’appuntamento per la consegna dei campioni può essere preso inviando una mail all’indirizzo 
marialuisa.ugolotti@unifi.it (tel. 0552757111/cell. 3475635157) 

 

Si rappresenta che, al momento dell’adozione del presente Disciplinare, il luogo di consegna 
della campionatura ricade all’interno della Zona Traffico Limitato Settore O 
(comprendente le strade dell'Oltrarno interne all'area delimitata dal perimetro compreso 
tra via Sant'Onofrio, piazza della Calza e piazza dei Mozzi). 

Ogni informazione in ordine ai requisiti e alle modalità di rilascio di permessi o 
autorizzazioni al transito in ZTL sono consultabili sul profilo internet del Comune di 
Firenze, alla pagina https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/ztl   

 

Alla consegna verrà rilasciata apposita attestazione con l’indicazione dell’ora e della data di 
avvenuta consegna. L’operatore economico concorrente dovrà stampare in duplice copia e 
fornire, in sede di consegna dei campioni, all’incaricato della Stazione Appaltante, il c.d. Modello 
consegna campionature, disponibile tra la documentazione di gara, preventivamente compilato 
con i dati dell’operatore economico medesimo. 

La sigillatura deve avvenire in modo da garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni dei 
pacchi e/o dell’imballo.  

L’invio dell’imballo contenente i suddetti materiali, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale dell’offerta tecnica, è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa 
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qualsivoglia responsabilità dell’Università degli Studi di Firenze ove, per disguidi postali o di 
altra natura, ovvero, per qualsiasi diverso e ulteriore motivo, lo stesso non pervenga entro il 
previsto termine ultimo di scadenza all’indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso prese 
in considerazione le campionature pervenute oltre il suddetto termine ultimo di scadenza, anche 
se spedite prima del termine medesimo a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro 
postale dell’agenzia accettante.  

La mancata consegna delle campionature entro il termine perentorio di presentazione dell’offerta 
costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, indipendentemente dall’intervenuto 
completamento della procedura di rimessione dell’offerta di gara nella Piattaforma di gara.  

Qualsiasi documento e/o materiale aggiuntivo rispetto ai campioni richiesti non sarà preso in 
considerazione ai fini della valutazione dell’offerta. 

 

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI 
ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i 
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore 
di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-
associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i 
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 
raggruppamenti.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese 
artigiane di cui al punto 7.1 deve essere posseduto: 

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché 
dal GEIE medesimo; 

b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in 
cui questi abbia soggettività giuridica.  

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lettera a) deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. In caso di raggruppamento temporaneo 
verticale, il suddetto requisito deve essere soddisfatto dall’impresa che esegue la prestazione 
principale. 

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole 
prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si 
applica la regola prevista per quest’ultimo.  

Il requisito relativo al possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione 
della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 deve essere posseduto da tutte le imprese che 
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compongono il raggruppamento temporaneo orizzontale ovvero dall’impresa che esegue la 
prestazione principale nel caso di raggruppamento temporaneo verticale. Nel raggruppamento 
misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e 
secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista 
per quest’ultimo.  

 

 

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE 
ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI  

I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti 
di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese 
artigiane di cui al punto 7.1. lettera deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati 
come esecutori. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere 
posseduti: 

1. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio 
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera 
nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio 
ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;  

2. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, 
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati 
cumulativamente in capo al consorzio. 

Il requisito relativo al possesso della certificazione relativo al possesso di una valutazione di 
conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 è 
attestato e verificato in relazione: 

a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici; 

b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che 
l’erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali 
esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione; 

c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente 
correlate alla attività 

oggetto dell’appalto. 

8. AVVALIMENTO  

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico 
professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 
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L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di 
concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di 
cui al punto 7.1.  

Ai sensi dell’art. 89 c.11 d.lgs. 50/2016 non è ammesso l'avvalimento dei lavori della categoria 
OS30. 

L’ausiliaria deve: 

a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto 
di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti 
pertinenti;  

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e 
verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse 
strumentali e umane. 

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. 

A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un 
concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale 
dei requisiti.  

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di 
selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento 
della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i 
documenti richiesti per l’avvalimento.  

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni 
dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti 
e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e 
delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di 
avvalimento. 

9. SUBAPPALTO    

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all’affidatario, trattandosi di contratto ad alta 
intensità di manodopera, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016. 
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Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare 
o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto 
è vietato.  

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

10. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da: 

a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell’appalto ai sensi dell’articolo 93, 
comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 35.289,29. Si applicano le riduzioni 
di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice;  

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto 
di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti 
affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie 
imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime 
costituiti. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a) con versamento PagoPA, come previsto dal Codice Amministrazione Digitale e dal D.L. 
179/2012. Per ogni indicazione circa le modalità di pagamenti spontanei verso l’Università di 
Firenze, è disponibile la "Pagamenti verso l'Università degli Studi di Firenze" consultabile al 
link https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10234.html La causale del pagamento dovrà riportare la 
dicitura: "Garanzia provvisoria  G026_2022 - CIG: 9402804F50”. Si rappresenta che il 
deposito è infruttifero; 

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione; il 
valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: 
risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività 
o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie; è sottoposta 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; ha i requisiti minimi 
di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di 
cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla 
sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso 
dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
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http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

La garanzia fideiussoria deve: 

a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito 
stazione appaltante; 

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano 
alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, 
al solo consorzio; 

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico del 19 gennaio 2018 n. 31; 

d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;  

e) prevedere espressamente:  

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all’articolo 1944 del codice civile;  

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, 
del codice civile;  

3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante.  

g) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, 
comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori ... [indicare] giorni, 
nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto 
in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in 
una delle seguenti forme: 

a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, 
sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;  

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 
modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005; 

c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 
23-bis del D.lgs. n.82/2005. 

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti 

l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il 

nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.  
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In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, 
il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria 
del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa 
decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella 
domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.  

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le 
imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese 
retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha 
dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio 
possiede la predetta certificazione;  se  il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende 
assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia 
il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in 
alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione 
del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della 
consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.  

Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso 
da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e 
c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 
costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.   

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il 
garante.  

11.  SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo è obbligatorio. Ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. b) della L. n. 120/2020 e dell’art. 79 
co. 2 del d.lgs. 50/2016, la visita dei luoghi di esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto è 
ritenuta indispensabile ai fini della formulazione di un’offerta adeguata e consapevole, 
considerata la stretta e diretta relazione esistente tra la prestazione di fornitura degli arredi e la 
struttura museale in cui dovrà essere eseguito il nuovo allestimento.  La mancata effettuazione 
del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo 
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La richiesta di sopralluogo deve essere presentata il giorno 04/11/2022 mediante invio di 
messaggio di posta elettronica all’indirizzo marialuisa.ugolotti@unifi.it telefono 0552757111 
cell. 3475635157 e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare 
il sopralluogo.  

Il sopralluogo si svolgerà nel giorno che sarà concordato con il tecnico designato,  entro cinque 
giorni dal termine di scadenza del bando. 

Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo. 

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in 
possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell’operatore 
economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di 
quello del delegante. 

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 
In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti 
deleganti. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione 
di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici 
raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora 
costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che 
costituiranno il raggruppamento o l’aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della 
delega di almeno uno di detti operatori.  

In caso di consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve 
essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore 
economico consorziato indicato come esecutore. 

L’attestazione di avvenuto sopralluogo (modello sopralluogo) dovrà essere inserita in 
Piattaforma, all’interno della busta elettronica amministrativa. 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge 
in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le 
modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sulla Gazzetta 
ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17/03/2022 e consultabile al seguente link 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/17/22A01686/sg 

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-
dei-pagamenti-di-anac 

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema 
AVCpass.  



U. P . Centrale Acquisti 

 

 

Pag. 29 a 55 

 

La ricevuta di pagamento del contributo Anac dovrà essere inserita, in Piattaforma, 
all’interno della busta elettronica amministrativa. 

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi 
dell’articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima 
della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara 
ai sensi dell’articolo 1, comma 67 della legge 266/05. 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA  

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente 
attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità 
diverse da quelle previste nel presente disciplinare L’offerta e la documentazione deve essere 
sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. 

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica n.  445/2000.  

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità 
all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.  

I campioni devono essere trasmessi all’indirizzo e con le modalità previste al punto d) dell’art. 
7.3 del presente Disciplinare. 

L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 14/11/2022 a pena di 
irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti 
come termine ultimo di presentazione dell’offerta.  

Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma. 

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad 
esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con 
congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata 
trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.  

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si 
applica quanto previsto al paragrafo 1.1. 

La dimensione dei documenti caricati non può superare i 150 Mbps 
 

12.1 Regole per la presentazione dell’offerta 

L’“OFFERTA” è composta da:  

A – Documentazione amministrativa;  

B – Offerta tecnica  
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C – Offerta economica  

 

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che 
sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso 
tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La 
stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.  

Si precisa inoltre che:  
- l’offerta è vincolante per il concorrente; 

- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, 
allegati e chiarimenti inclusi. 

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun 
concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. 

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.  

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento 
temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione 
dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.  

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.  

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno 
di traduzione se redatti in inglese, francese, spagnolo; in tutti gli altri casi i documenti devono 
essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.  

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione 
amministrativa, si applica l’articolo 83, comma 9 del Codice. 

L’offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora 
in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata 
e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara 
fino alla medesima data.  

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima 
è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 
quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono 
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del 
Codice.  
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L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione 
e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 
soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso 
dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del 
DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, 
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e 
comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia 
provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara 
(per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), 
aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con 
elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle 
dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile.  

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine 
- non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della 
Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.  

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla 
documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di 
esclusione. 

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma – Sezione Richieste amministrative, la 
seguente documentazione sottoscritta digitalmente, in conformità a quanto previsto nel presente 
Disciplinare e secondo le istruzioni operative contenute nel Manuale d’uso Operatori economici, 
messo a disposizione dalla Piattaforma al link 
https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale_d_uso_per_gli_Oper
atori_Economici_per_l_utilizzo_della_piattaforma_START.pdf  



U. P . Centrale Acquisti 

 

 

Pag. 32 a 55 

 

1) Domanda di partecipazione ed eventuale procura; 

2) DGUE;  

3) Dichiarazione integrativa al DGUE;  

4) Dichiarazione assolvimento imposta di bollo; 

5) Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore; 

6) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC; 

7) PASSoe; 

8) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4; 

9) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.6; 

10) Attestazione di avvenuto sopralluogo; 

11) Protocollo di legalità tra Prefettura di Firenze e Università degli Studi di Firenze, per 
presa visione e accettazione; 

12) Autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

Per leggere, completare e caricare la documentazione nelle varie delle richieste amministrative 
presenti nella Piattaforma, l’operatore economico dovrà cliccare tasto in blu “Gestisci”. Lo stato 
della documentazione risulterà incompleto fino a quando tutte le richieste obbligatorie non sono 
state caricate. All’interno della richiesta da completare è possibile vedere le caratteristiche del 
documento da restituire e caricare con i tab: 

- modalità invio risposta 

- obbligatorietà del documento 

- invio multiplo 

- obbligo di firma digitale 

- firma congiunta/disgiunta in caso di RTI. 

Per poter partecipare prima di tutto è necessario completare la Domanda di Partecipazione: si 
tratta di un 

questionario on-line che comporta la generazione automatica di un documento PDF, il quale sarà 
da scaricare, firmare digitalmente e ricaricare in piattaforma. 

Completato l’upload del documento il sistema rende visibili i dettagli del documento indicando 
nome del file, dimensione, utente che ha effettuato l’upload, data e ora del caricamento ed esito 
della firma digitale 

apposta. 

Nel caso in cui il documento da presentare debba essere firmato digitalmente, il portale fornisce 
uno strumento ausiliario per verificare la validità della propria firma digitale al momento 
dell’upload del documento. In caso di anomalia relativa alla firma digitale il sistema lo segnala 
nella colonna Firma digitale. 
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In questo caso sarà possibile decidere di procedere comunque cliccando su “Si” oppure di 
rimuovere il documento allegato e cliccare su “No”. Fino a quando non sarà fornita una risposta 
in merito il passo non risulterà completo. 

Attenzione: Si precisa che il gestore della Piattaforma non è un Ente Certificatore 
riconosciuto da AGID, pertanto in nessun caso la verifica della firma digitale eseguita dal 
portale può sostituirsi a quella di un Ente Certificatore. 

La verifica sulla validità della firma digitale è un onere a carico dell’operatore economico e non 
del gestore della piattaforma. 

Nel caso in cui non venissero riscontrate anomalie relative alla firma digitale nella tabella 
apparirà il messaggio -Nessun problema verificato-. 

Per le richieste diverse dalla domanda di partecipazione, o di qualsiasi altro questionario on-line, 
l’operatore economico dovrà semplicemente cliccare su “Carica documento” ed allegare il 
documento di proprio interesse. 

Una volta completate tutte le richieste obbligatorie cliccare su “Torna a gestione della 
documentazione” per tornare alla schermata riepilogativa. Nel momento in cui tutte richieste 
obbligatorie sono state caricate, lo stato risulterà -Completo-. 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA  

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello generato dalla Piattaforma di gara, 
secondo le istruzioni riportate nel precedente articolo e in conformità al Manuale Start Operatori 
economici. 

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, 
codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL 
applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater 
del decreto legge n. 76/20.  

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, 
aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice 
fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 
45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre 
alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, 
comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per 
i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per 
conto proprio . 

Nella domanda di partecipazione e nella dichiarazione integrativa al DGUE il concorrente 
dichiara: 

− i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 
residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la 
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banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in 
modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

− di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come 
ausiliaria per altro concorrente; 

− di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al decreto CAM 
“Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni 
(approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022) 

− di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi 
di cui all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare del 6 giugno 2012;  

− di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante, approvato con Decreto del Rettore, rep. 98/2016 prot. n. 16906, del 
08/02/2016, reperibile al link 
https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf  

e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione 
del contratto; 

− di accettare il Protocollo di legalità sottoscritto tra la Prefettura di Firenze e l’Università 
degli Studi di Firenze il 13/10/2020, accessibile al seguente link 
https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/altri_contenuti/protocollo_prefett
ura_fi_unifi.pdf.  

− Nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 
l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 
comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a 
comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle 
forme di legge; 

− Nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, 
di dichiarare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta 
elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle 
comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice; 

− di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui 
all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui 
all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa 
o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara. 

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005: 

- dal concorrente che partecipa in forma singola; 
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- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla 
mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, 
da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo; 

- nel caso di aggregazioni di retisti: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 
giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 
5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che 
riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 
febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa 
che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla 
gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso 
di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che 
partecipa alla gara.  

-  nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui 
all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal 
consorzio medesimo. 

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o 
da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla 
domanda copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura 
camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la 
procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 
rappresentativi risultanti dalla visura.  

 

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto 
del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il 
pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite contrassegno 
telematico o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico 
utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la 
propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il 
pagamento.  A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento del 
bonifico bancario. 
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Nel caso di assolvimento dell’imposta di bollo tramite contrassegno telematico, il concorrente 
può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della 
dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare copia del contrassegno in formato.pdf. 
Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.  

 

15.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, 
inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso 
dei requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di 
avvalimento. 

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 

che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.  

 

15.2 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI 
AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 
DI CUI ALL’ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla 
gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese 
aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 
dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la 
conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. 

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1) il DGUE a firma dell’ausiliaria; 

2) la dichiarazione di avvalimento; 

3) il contratto di avvalimento; 

4) il PASSOE dell’ausiliaria. 
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15.4 CAMPIONI 

Il concorrente deve consegnare entro il termine di scadenza dell’offerta i campioni di cui alla lett. 
d) di cui all’art. 7.3 del presente Disciplinare, nel rispetto delle modalità di consegna ivi previste. 

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata; 

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto 
designato quale capofila;  

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante: 

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo 
ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del 
Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata 
come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 
mandanti/consorziate; 

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in 
rappresentanza della rete. 

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;  

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, 
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici aggregati in rete.  

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia del contratto di rete; 
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- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo 
comune;  

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle 
forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo 

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:  

- copia del contratto di rete 

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria 

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso 
di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete. 

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:  

- copia del contratto di rete 

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, 
attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete. 

16.  OFFERTA TECNICA 

L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma 
cliccando su “Gestisci” in corrispondenza delle richieste di natura tecnica ed allegare i documenti 
richiesti. L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve 
contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

a) relazione tecnico illustrativa; 

b) elaborati grafici e schede tecniche per una più ampia e compiuta rappresentazione della 
proposta tecnica descritta nella relazione di cui alla lettera a). 
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La relazione di cui alla lett. a) contiene una proposta che descrive dettagliatamente e con 
chiarezza tutti i temi corrispondenti agli elementi e ai parametri di valutazione delle offerta 
tecnica come indicati e descritti nella tabella di cui al successivo punto 18.1, tenuto conto delle 
informazioni riportate nella documentazione di gara. Si richiede ai concorrenti di seguire un 
ordine espositivo coerente con il succedersi degli elementi di valutazione delle offerte di cui alla 
Tabella del paragrafo 18.1, in modo da facilitare l’analisi delle offerte da parte della 
Commissione giudicatrice e renderne più efficace l’apprezzamento. 

 

La relazione di cui al punto a) costituente l’offerta tecnica deve essere scritta in carattere 
Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,5 e margini di cm. 2x2x2x2, ed essere 
contenuta in massimo 30 facciate. 

Il rispetto dei limiti dimensionali imposti sono da riferire alla consistenza della sola Relazione di 
cui alla lettera a). È dunque possibile inserire, anche in eccedenza a detti limiti, copertina, indice, 
intestazione e piè di pagina che non abbiano contenuti introdotti dal concorrente con finalità di 
valutazione. Le schede tecniche e gli elaborati grafici e fotografici descrittivi possono essere 
allegati a parte e non rientrano nei limiti dimensioni imposti per la compilazione della Relazione 
sugli elementi di offerta oggetto di valutazione. 

Si precisa che i formati e i limiti dimensionali sopra indicati sono da considerare inderogabili, 
tanto che l’eventuale superamento determinerà la mancata valutazione, da parte della 
Commissione Giudicatrice ai fini dell’attribuzione dei punteggi, delle parti eccedenti il limite 
stabilito. 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore. Nel caso di partecipazione in forma plurisoggettiva l’offerta tecnica deve essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici coinvolti/interessati. 

Nessun elemento di costo riconducibile all’offerta economica presentata dovrà essere 
contenuto nella documentazione tecnica, pena l’esclusione dalla gara. 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l’esclusione 
dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’articolo 68 del Codice. 

 

L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti 
da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta 
sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica 
adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, 
la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di 
chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e 
commerciali. 
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17. OFFERTA ECONOMICA 

L’operatore economico, per procedere alla compilazione della propria offerta economica sulla 
Piattaforma deve cliccare su “Gestisci” in corrispondenza delle richieste di natura economica. Il 
sistema propone un apposito form on-line che l’operatore economico deve compilare in tutte le 
sue parti.  

L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, 
a pena di esclusione, i seguenti elementi: 

a) Il ribasso percentuale, unico e fisso che verrà applicato, ai fini dell’individuazione del 
corrispettivo contrattuale, sull’importo a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte 
e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza, delle forniture e opere a misura 
e delle forniture e opere a corpo.  

Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali; 

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;  

c) la stima dei costi della manodopera; 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.   

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del 
Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti 
punteggi: 

 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

TOTALE 100 

 

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Trattasi di “Punteggi discrezionali”, 
vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità 
spettante alla commissione giudicatrice. 
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PUNTEGGIO ELEMENTI QUALITATIVI   

    sub punteggi punti 
1 Presentazione dell'operatore economico con evidenza della 

esperienza nel settore degli allestimenti museali e 
multimediali integrati. L'operatore economico potrà 
presentare tutta la documentazione che meglio rappresenti 
la proprie capacità  organizzative che potranno avere 
un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione 
dell'appalto, fino a tre esperienze ritenute maggiormente 
significative (c.d. servizi di punta). L'operatore dovrà 
descrive sinteticamente di aver svolto  commesse analoghe, 
con individuazione degli importi della commessa e dell'ente 
appaltante.  L'operatore potrà altresì dimostrare: 1) le 
attrezzature e i macchinari di cui potrà servirsi per la 
realizzazione delle opere di falegnameria, 2) la formazione e 
le competenze del direttore tecnico individuato; 3) la 
qualifica e la  formazione del personale impiegato nella 
commessa. 

max 16 
2 L'operatore economico dovrà presentare una relazione 

illustrativa, tecnica costruttiva, elaborati grafici, 
documentazione diversa in merito a  qualità dei materiali e 
certificazioni dei prodotto che illustrino come si intende 
sviluppare  la progettazione costruttiva in relazione agli 
ambienti museali  con ottimizzazione della produzione e in 
relazione alla f.p.o degli allestimenti e  dei prodotti finito. 
L'operatore dovrà illustrare  la propria proposta  in 
relazione alla manutenibilità del prodotto,  con particolare 
attenzione in relazione agli aspetti illuminotecnici e 
tecnologici relativamente agli elementi di seguito individuati: 

  
2.1 MINERALOGIA, SALA A1, PARETE A1.A3, 

COMPRENSIVA DELLE VOCI: 
  

  

[MDF.04]_ CONTROPARETE ATTREZZATA AD 
ANDAMENTO NON LINEARE CON FACCIATA 
ESPOSITIVA VERTICALE, ALTEZZA E PROFONDITA' 
VARIABILI Max 1 
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[TES.04]_ CONTROSOFFITTO RIBASSATO IN TESSUTO 
TESATO Max 0,4 
[VET.03]_ TECA ESPOSITIVA INCASSATA, CON 
CAMPANA VETRATA IN AGGETTO E SCATOLA IN 
LAMIERA DI METALLO, PREDISPOSTA PER SISTEMA DI 
ILLUMINAZIONE INTERNO DEDICATO 

Max 2,2 
[ILL.02]_ SISTEMA INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE 
SCENOTENICA 
LINEARE CON PROFILO ORIENTABILE A SEZIONE 
ROTONDA E 
STRIP LED Max 0,8 
[ILL.09]_ SISTEMA INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE 
SCENOTENICA 
LINEARE CON PROFILO A SEZIONE ASIMMETRICA E 
STRIP LED Max 0,8 
[PAV.02]_ RIVESTIMENTO DI PAVIMENTO ESISTENTE 
CON MOQUETTE Max 1,2 
[MMD.02]_  POSTAZIONE AUDIOVISIVA COMPLETA DI 
CONTENUTI 
MULTIMEDIALI PER SPETTACOLO IMMERSIVO DI 
SUONI E 
IMMAGINI IN MOVIMENTO SU "L'ORIGINE DELLA 
TERRA" DA 
PROIETTARE NEL "PROLOGO" ALLA SEZIONE 
MINERALOGIA 
(SALA A1) (LIMITATAMENTE ALLA PARTE 
TECNOLOGICA) Max 1,6 
  Totale 8 

2.2 MINERALOGIA, SALA B, MODULO ESPOSITIVO 
ARMADIATO COMPRENSIVO DELLE VOCI SOTTO 
ELENCATE.  Sarà valutato con particolare attenzione al 
sistema di fissaggio e scarico dei moduli a parete, al sistema 
di apertura/chiusura delle ante vetrate e alla 
movimentazione dei cassetti   
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[ARM.01]_ MODULO ESPOSITIVO ARMADIATO H. 322 
CM, SCARICATO A PARETE, ATTREZZATO CON 
MENSOLE E RIPIANI ESPOSITIVI, PREDISPOSTO PER 
SISTEMA DI ILLUMINAZIONE INTERNO DEDICATO, 
DOTATO DI CORPO INFERIORE PROFONDITA' 65 CM, 
CORPO INTERMEDIO CON CASSETTO ESTRAIBILE, 
CORPO CENTRALE PROFONDITA' 45 CM, CORPO 
SUPERIORE TAMPONATO Max 4 

  

[ILL.09]_ SISTEMA INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE 
SCENOTECNICA 
LINEARE CON PROFILO A SEZIONE ASIMMETRICA E 
STRIP LED Max 1,6 
[ILL.10]_ SISTEMA INTEGRATO FLESSIBILE PER 
ILLUMINAZIONE 
SCENOTECNICA PUNTUALE DI VANI ESPOSITIVI CON 
MICRO FARETTI LED A BINARIO MAGNETICO Max 1,6 
[GRA.02]_ STAMPA GRAFICA IN QUADRICROMIA SU 
PANNELLO IN 
FOREX, SP. 5 MM Max 0,8 
  Totale 8 

2.3 CEROPLASTICA, SALA 3, STRUTTURA ESPOSITIVA 
VETRATA DEL TIPO "SERRA" COMPRENSIVA 
DELLE VOCI SOTTO ELENCATE. Sarà valutata con  
particolare attenzione al sistema di micro allestimento e al 
sistema di apertura/chiusura delle ante vetrate 

  
[VET.07]_ STRUTTURA ESPOSITIVA VETRATA AD 
ANTE, DEL TIPO "SERRA", PER CEROLOGIA SALA 03, 
ATTREZZATA CON MENSOLE, RIPIANI E BASAMENTI E 
PREDISPOSTA PER SISTEMA DI ILLUMINAZIONE 
INTERNO DEDICATO Max 4,8 

  

[ILL.16]_ SISTEMA INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE 
SCENOTECNICA PUNTUALE CON FIBRA OTTICA 
COMPOSTO DI ILLUMINATORI LED E MICRO-
TERMINALI INCASSATI ORIENTABILI Max 2 
Sistema di integrazione dell'impianto aeraulico nella struttura 
espositiva vetrata tipo serra Max 0,8 
[PAV.02]_ RIVESTIMENTO DI PAVIMENTO ESISTENTE 
CON MOQUETTE Max 0,4 
  Totale 8 
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2.4 ORNITOLOGIA, MANICA LUNGA, ORN.1, MODULO 
ARMADIATO VETRATO, CONSISTENTE IN: 
[ARR.02]_ MODULO ARMADIATO VETRATO PER 
DEPOSITO VISITABILE DI REPERTI ORNITOLOGICI 
PROTETTI IN AMBIENTE CLIMATIZZATO, H.250 X 
PROFONDITA' 65 cm per il quale sarà valutata con particolare 
attenzione la flessibilità d'uso 
  totale 8 

3 L'operatore economico dovrà presentare  relazione tecnico  
illustrativa,  elaborati grafici, calcoli, documentazione 
diversa e pertinente in merito alla realizzazione di opere 
impiantische  in relazione alla performance attese, alla  
manutenibilità del prodotto e alla qualità del prodotto per 
quanto attiene all'area di intervento ORNITOLOGIA 
MANICA CORTA  con  proposta soluzioni tecniche 
migliorative con particolare riferimento all’efficientamento, 
contenimento consumi energetici,  e al contenimento della 
rumorosità. 

  
3.1 Gruppo a pompa di calore  

Totale 6 

Il documento dovrà descrivere sinteticamente soluzioni tecniche 
proposte per la riduzione dei consumi energetici, indicando per 
le apparecchiature in esame: 
· indicatori di efficienza stagionale in stagione invernale (SCOP) 
valutato secondo UNI EN 14825 
· indicatori di efficienza stagionale in stagione estiva (ESEER) 
· indicatore di potenza sonora Lw (dBa) in funzionamento 
invernale 
· indicatore di potenza sonora Lw (dBa) in funzionamento estivo 
Dovranno essere chiaramente indicati i parametri a riferimento a 
base di gara (valutati alle condizioni standard) e i quattro 
parametri della soluzione migliorativa allegando la scheda 
tecnica dell'apparecchiatura proposta.  

3.2 Unità di trattamento aria   



U. P . Centrale Acquisti 

 

 

Pag. 45 a 55 

 

Il documento dovrà descrivere sinteticamente soluzioni tecniche 
proposte per la riduzione dei consumi energetici, con particolare 
riferimento alla potenza assorbita dal ventilatore nel punto di 
lavoro previsto a progetto, e dell'efficienza di filtrazione, 
indicando per le apparecchiature in esame: 
· potenza assorbita dalla unità di trattamento aria al punto di 
lavoro (espressi in Watt) 
· efficienza di filtrazione della unità di trattamento aria 
Dovranno essere chiaramente indicati i parametri a riferimento a 
base di gara (valutati alle condizioni standard) e i due parametri 
della soluzione migliorativa allegando la scheda tecnica 
dell'apparecchiatura proposta. La soluzione dovrà tenere conto 
anche delle eventuali incrementi dimensionali della macchina, 
con valutazione specifiche della fattibilità dell'opera in relazione 
agli ingombri nel locale tecnico 

 

 
  Totale 6  

 CAMPIONATURE    
     

4 PRESENTAZIONE DI CAMPIONATURE  di cui verranno 
esaminati aspetti in ordine a: utilizzo dei materiali e delle 
loro componenti,  funzionalità, finiture, estetica, 
manutenibilità  con particolare attenzione all'integrazione 
degli elementi  illuminotecnici 

  

 

4.1 [VET.03]_ TECA ESPOSITIVA INCASSATA, CON 
CAMPANA VETRATA IN AGGETTO E SCATOLA IN 
LAMIERA DI METALLO, PREDISPOSTA PER SISTEMA DI 
ILLUMINAZIONE INTERNO DEDICATO 
n.1 teca del tipo "SMALL" (L 15 x P 30 x H 20 cm) 
attrezzata con [ILL.09]_ SISTEMA INTEGRATO DI 
ILLUMINAZIONE SCENOTENICA LINEARE CON 
PROFILO A SEZIONE ASIMMETRICA E STRIP LED 

Totale 10 
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4.2 [ARM.02]_ MODULO ESPOSITIVO ARMADIATO H. 314 
CM, SCARICATO A TERRA, ATTREZZATO CON 
MENSOLE E RIPIANI ESPOSITIVI, PREDISPOSTO PER 
SISTEMA DI ILLUMINAZIONE INTERNO DEDICATO, 
DOTATO DI CORPO A PROFONDITA' COSTANTE 45 CM 
E CASSETTIERA INFERIORE, LIMITATAMENTE AGLI 
ELEMENTI SOTTORIPORTATI . in particolare verrà posta 
attenzione con particolare riguardo agli aspetti formali, ai sistemi 
di apertura/chiusura, movimentazione e sicurezza 
n.1 ELEMENTO "CASSETTO VETRATO", del tipo d) 
cassettiera con scatole in vetro extra-chiaro temperato, sp. 3+3 
mm, serrature di sicurezza a chiusura centralizzata, guide 
metalliche ad estrazione totale e meccanismo di frenata assistita 
attrezzato con [ILL.09]_ SISTEMA INTEGRATO DI 
ILLUMINAZIONE SCENOTENICA LINEARE CON 
PROFILO A SEZIONE ASIMMETRICA E STRIP LED 
  Totale 10 

 

 

 

 

     

totale punteggio massimo 80  

 

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia 
minima di sbarramento pari a 48 p.ti sul punteggio tecnico complessivo di 80 p.ti Il 
superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al 
punto 18.4. 

 

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

Per ciascuno degli elementi e sub elementi qualitativi di cui alla tabella del paragrafo 17.1, è 
assegnato un punteggio discrezionale (“D”) e sarà oggetto di valutazione da parte di una 
Commissione Giudicatrice appositamente nominata, la quale opererà, come segue: 

I Commissari, sulla base dei criteri motivazionali indicati, attribuiranno singolarmente e 
discrezionalmente un coefficiente, variabile tra 0 a 1, dove 1 rappresenta il massimo grado di 
qualità/preferenza dell’offerta esaminata e 0 il minimo grado di qualità/preferenza della 
medesima.  

0,9 – 1,0 Ottimo – eccellente 
0,7 – 0,8 Buono – molto buono  
0,5 – 0,6 Più che sufficiente – discreto 
0,3 – 0,4 Limitatamente sufficiente – sufficiente 
0,0 – 0,2 Ingiudicabile - Gravemente insufficiente – insufficiente 
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I Commissari potranno attribuire un punteggio intermedio tra quelli indicati nella tabella per 
graduare ulteriormente la valutazione di pregio dell’offerta. 

Successivamente, calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun 
elemento oggetto di valutazione relativo alla singola offerta, verrà attribuito il coefficiente 1 al 
valore medio massimo e proporzionato linearmente a tale media massima ciascun valore medio 
relativo alle altre offerte. 

Il punteggio attribuito all’offerta sarà determinato moltiplicando il numero massimo dei punti 
previsti per l’elemento in esame per il coefficiente finale risultante dalle operazioni indicate. 

I punteggi conseguiti su ciascun elemento valutato verranno sommati al fine di determinare il 
punteggio complessivo assegnato all’offerta tecnica del singolo concorrente. 

 

Tutti i coefficienti ed i calcoli per l’attribuzione dei punteggi relativi all’Offerta Tecnica 
verranno assegnati con attribuzione fino a tre decimali con arrotondamento della terza 
cifra decimale, portata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o 
superiore a cinque. 

Il solo valore finale del punteggio tecnico PT(a) attribuito a ciascun concorrente sarà 
arrotondato come sopra alla seconda cifra decimale, per uniformità al punteggio che sarà 
calcolato automaticamente dalla piattaforma START per l’offerta economica. 

 

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA  

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da 
zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare 

 

𝐶 =
𝐴

𝐴
 

dove 

𝐶  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

𝐴  = ribasso percentuale del concorrente i-esimo 

𝐴  = ribasso percentuale più conveniente 

 

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in 
relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il 
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seguente metodo: aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle Linee guida 
dell’ANAC n. 2/2016, paragrafo VI. 

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula: 

𝑃 = 𝐶 ∙ 𝑃  

dove 

𝑃 = punteggio del concorrente i-esimo 

𝐶  = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo 

𝑃 = punteggio criterio X 

X = 1, 2, …, 21  

 

RIPARAMETRAZIONE: con riferimento ai concorrenti che hanno superato la soglia di 
sbarramento, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra offerta tecnica ed offerta economica, se nel 
punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ammesso ottiene il punteggio massimo, tale 
punteggio verrà riparametrato con applicazione della seguente formula:  

 

𝐶(𝑎)𝑅 =
𝐶(𝑎)

𝐶(𝑖)𝑚𝑎𝑥
 𝑥 80 

 

C(a)R = indice di valutazione dell’offerta (a) riparametrato;  

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);  

C(i)max = indice di valutazione dell’offerta (i) che ha ottenuto il valore più alto tra tutti i 
concorrenti 

 

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte ed è composta da un numero dispari massimo di 5 membri, esperti nello specifico settore 
cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative 
alla nomina ai sensi dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima 
del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.  

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul 
profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che 
salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 
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Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della 
documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte. 

 

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA  

La prima seduta ha luogo il giorno 15/11/2022 alle ore 10:00 

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari 
comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma. 

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 3 giorni 
prima della data fissata. 

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura: 

• della documentazione amministrativa; 

• delle offerte tecniche; 

• delle offerte economiche; 

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita 
mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato 
di visualizzare le operazioni della seduta attraverso il ricorso agli applicativi di video-conferenza 
telematici più diffusi (es. Google Meet) 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 32/19, convertito in legge n. 55/19 come 
modificato dal decreto legge n. 76/20 e dal decreto legge n. 77/21, La stazione appaltante intende 
avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, e pertanto procede prima alla 
valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, 
poi, alla verifica dell’anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del 
concorrente primo in graduatoria.   

 

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono 
comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di 
partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.  

La commissione giudicatrice procede all’apertura esame ed alla valutazione delle offerte tecniche 
e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel 
presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. 

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 
18.4. 

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 20:  
a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche; 
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 
Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura 
ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.  
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La commissione giudicatrice procede all’apertura delle offerte economiche e, quindi, alla 
valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e 
successivamente all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione 
della graduatoria.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e 
gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta 
della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La 
richiesta è effettuata secondo le modalità previste all’articolo 3.3. È collocato primo in 
graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l’ex aequo la 
commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato 
primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio. secondo 
le modalità previste all’articolo 2.3. 

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 19 i 
prezzi offerti. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la 
proposta di aggiudicazione al RUP. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del 
Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente 
bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica 
dell’anomalia. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 
commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre 
per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di 
elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in 
quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o 
anormalmente basse; 

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto 
sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione 
o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara; 

- mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica.  



U. P . Centrale Acquisti 

 

 

Pag. 51 a 55 

 

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in 
cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP eventualmente 
avvalendosi della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e 
realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, 
fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.  

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le 
componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere 
l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un 
termine perentorio per il riscontro. 

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, 
nel complesso, inaffidabili. 

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

L’Organismo di verifica U.P. Centrale Acquisti di Ateneo procede in relazione al soggetto che 
ha presentato la migliore offerta a:  

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; 

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 
presente disciplinare; 

c) redigere apposito verbale. 

E’ sottoposto alla verifica della documentazione amministrativa il soggetto risultato primo in 
graduatoria. 

Il RUP provvede a:    

a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;  

b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 
gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella 
sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque 
entro un termine non superiore a cinque giorni.  

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della 
procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia 
necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 
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23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha 
presentato la migliore offerta.  

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è 
formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, non si 
procede all’aggiudicazione. 

Non si procede all’aggiudicazione dell’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa qualora viene accertato che tale offerta non soddisfa gli 
obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro 
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni 
internazionali elencate nell’allegato X del Codice. 

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare, 
a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi 
indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.  

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento.  Il termine è 
interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i 
chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di 
aggiudicazione si intende approvata. 

L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti 
prescritti dal presente disciplinare. 

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla 
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene 
aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra 
indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, 
scorrendo la graduatoria. 

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.  

La garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della 
stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta 
giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione. 

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D.L.g.s. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato 
almeno 10 giorni prima della stipula del contratto, o della consegna dei lavori nel caso che 
questa avvenga in via d’urgenza, a produrre una Polizza assicurativa per danni di 
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esecuzione e responsabilità civile, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 del Capitolato 
Speciale d’appalto.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva 
da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 
del Codice. 

 

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i 
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, 
lettera c bis) del Codice. 

L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e 
l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. 

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il 
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione mediante pagamento PagoPA. L’importo massimo 
presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a €3.467,97. Sono comunicati 
tempestivamente all’aggiudicatario eventuali scostamenti dall’importo indicato. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse 
- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla l. 13 agosto 2010, n. 136. 
L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: 

− gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione 
dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 

− le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 
− ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente 
ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 
finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione 
de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di 
apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi 
comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 500 a 3.000 euro.  
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 
all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.  
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In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla 
verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state 
eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti 
diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle 
operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 

25. CODICE DI COMPORTAMENTO   

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario  deve 
uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili,  ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62  e nel codice di comportamento di questa 
stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, 
l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della 
stazione appaltante al link 
https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf  

26. ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del 
Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, 
nonché del Regolamento di Ateneo sulla disciplina del diritto di accesso. Le modalità per 
l’esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, nonché la relativa 
modulistica, sono reperibili al link https://www.unifi.it/vp-3259-urp.html#accesso 

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Gli atti relativi alla presente procedura sono 
impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, 
entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76, 
commi 5 e 6, del D. Lgs 50/2016.  

Il contratto non prevedrà la clausola compromissoria ex articolo 209 del D.lgs. 50/2016.  

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in 
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materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. L’Università degli Studi di Firenze, ai sensi 
del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del Codice 
in materia di dati personali D.L. n.196/2003, informa l’Impresa che tratterà i dati, contenuti negli 
atti inerenti la pratica oggetto della presente procedura, esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in 
materia. Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di Firenze, 
con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: urp@unifi.it, pec: 
ateneo@pec.unifi.it . 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell’Area 
Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: 
privacy@adm.unifi.it.  


