
 
Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti 

 
 

CAPITOLATO D’ONERI 
 
 
 
 

G214 - Codice CIG 02916136A7 - Procedura aperta per la 

fornitura e posa in opera di arredi per uffici, aule e 

biblioteca per il Complesso Incubatore Industriale - Polo 

Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (FI) (CUP 

B98D03000000009) e per il Complesso universitario di via 

Laura, 48 Firenze - Facoltà dell’area umanistica del Centro 

Storico (CUP B23H05000060001). 

 
 
 



 2

 

INDICE 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto ……………………………………..………………. pag. 3 

Art. 2 – Termini e modalità di scelta  

del contraente e criteri di aggiudicazione ........................... pag. 4 

Art. 3 – Condizioni minime di partecipazione ................................. pag. 8 

Art. 4 – Campionature ................................................................. pag. 9  

Art. 5 – Soggetti ammessi alla gara ............................................... pag. 9 

Art. 6 – Avvalimento ................................................................. pag. 10 

Art. 7 – Validità dell’offerta ....................................................... pag. 10 

Art. 8 –  Responsabile unico del procedimento –  

richiesta chiarimenti - atti di gara .................................... pag. 11 

Art. 9 – Sopralluogo …….……………………………………………………………pag. 11 

Art. 10 –  Costituzione del plico contenente l’offerta .................... pag. 11 

Art. 10A – Plico “A” – documentazione amministrativa................... pag. 12 

Art.10B – Plico “B” – qualità ....................................................... pag. 15 

Art. 10C – Plico “C“– tempi di consegna ...................................... pag. 19 

Art. 10D – Plico “D” – offerta economica ..................................... pag. 20 

Art. 10E – Plico “E” – giustificativi................................................ pag. 20 

Art. 10F – Plico “F” – prove requisiti ........................................... pag. 20 

Art. 11 – Modalità di aggiudicazione ........................................... pag. 21 

Art. 12 – Informativa ai sensi del codice in materia  

di protezione dei dati personali ..................................... pag. 23 

Art. 13 – Norme finali ................................................................ pag. 23 

 

 

 
 



 3

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di arredi per ufficio, arredi 
didattici, arredi scolastici e arredi per consultazione ed archiviazione libraria per 
gli edifici di seguito indicati: 

- “Complesso Incubatore Industriale – Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto.no” 
- “Complesso universitario di via Laura, 48 – Facoltà dell’area umanistica del 

Centro Storico” 
 
La fornitura è meglio descritta nell’elaborato “prescrizioni e specifiche tecniche 
degli arredi” e negli altri elaborati grafici di cui all’art. 1/6 del capitolato speciale 
di appalto. 
 
L’appalto è aggiudicato mediante contratto da stipularsi a corpo. 
 
L’importo del presente appalto è pari ad € 1.462.850,91 esclusa I.V.A., di cui 
€ 1.428.928,15 + I.V.A. per lavori e forniture e € 33.922,76 + I.V.A. per gli 
oneri per la sicurezza. 
In particolare l’ ammontare degli importi di lavori e forniture è così ripartito:  
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  Quantità € Quantità €  Quantità  totale 
Armadi contenitori 286 101.250,00 207 85.870,00           493  187.120,00
Armadi libreria (per 
biblioteca) 

0 0 490 138.600,00 
          490  138.600,00

Appendiabiti (per 
aule) 

0 0 1.444 46.332,00 
       1.444  46.332,00

Banchi (per aule 
studenti) 

0 0 1.316 431.472,00 
       1.316  431.472,00

Sedute su barra 0 0 74 13.450,00             74  13.450,00
Sedute con 
tavoletta 

50 10.500,00 0 0 
            50  10.500,00

Cassettiere (per 
uffici) 

178 36.908,30 100 20.984,15 
          278  57.892,45

Lavagne 0 0 19 5.852,00             19  5.852,00
Scrivanie (per uffici) 298 75.661,00 201 47.957,00           499  123.618,00
Pedane e cattedre 0 0 12 52.680,00             12  52.680,00
Sedute direzionali e 
operative (per 
uffici) 232 38.422,00 586 101.581,00           818  140.003,00
Sedute direzionali e 
operative(per sale 
studio, biblioteca e 
meeting) 0 0 233 42.333,00           233  42.333,00
Tavoli (per sale 
studio, biblioteca e 
laboratori) 

0 0 152 113.072,80 

          152  113.072,80
Tavoli (per sale 
meeting) 

0 0 52 26853,6 
            52  26.853,60

Accessori e vari 
(cestini, 
appendiabiti a 
stelo, 
portaombrelli, 
elementi singolari 
di arredo) 

// 7.488,54 // 26.560,76 

  34.049,30
Impianto elettrico: 
cablaggio ctg. 
SOA “OS30” 

0 0 a 
corpo 

5.100,00 

 a.c.  5.100,00
Totale opere 
forniture e lavori 

  270.229,8
4 

  1.158.698,3
1   

1.428.928,1
5

Totale oneri per la 
sicurezza 

  5.538,22   28.384,54 
  33.922,76

Totale            
1.462.850,9

1
 
ART. 2 –  TERMINI e MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE   
Il bando di gara della presente procedura è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale 
della Unione Europea per la pubblicazione in data 24 marzo 2009. 
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La gara verrà esperita mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 - comma 
5 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.. 
 
Le offerte devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 07 maggio 
2009 pena l’esclusione dalla gara. 
 
L’apertura delle offerte,fissata per le ore 14,30 del 07 maggio, si terrà 
presso la saletta dell’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti al IV piano 
dell’edificio posto in Via Cavour n. 82 a Firenze. 
 
L’Università si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso 
che sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta. 
 
L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 e s.m., con la verifica di eventuali offerte anormalmente basse ai 
sensi degli art. 86 e 87 del predetto decreto legislativo, sulla base dei seguenti 
elementi e punteggi: 
 
a) Elemento qualità ..................................................................max punti 59 
b) Elemento prezzo ..................................................................max punti 36 
c) Elemento Tempo di consegna .................................................max punti 5 
 
2.a Qualità (SQ) 
La Commissione assegnerà un punteggio complessivo, per ogni offerta, da 0 a 
59 punti. Il punteggio da attribuire è suddiviso in 7 sub-punteggi, che tengono 
conto del peso della tipologia di arredo nella fornitura complessiva, riportati 
nella tabella che segue: 
 

descrizione sub-punteggi 
 

Sub 
punteggi resistenza estetica funzionalità Manutenibilità 

Armadi contenitori 8 Da 0 a 3 Da 0 a 2 Da 0 a 2 Da 0 a 1 

Armadi libreria 6 Da 0 a 2,5 Da 0 a 1,5 Da 0 a 1,5 Da 0 a 0,5 

Sedute e banchi per aula, 
sedute su barra, sedute con 
tavoletta 

19 Da 0 a 8 Da 0 a 4 Da 0 a 4 Da 0 a 3 

Scrivanie, cassettiere, pedane 
e cattedre 9 Da 0 a 3 Da 0 a 3 Da 0 a 2 Da 0 a 1 

Sedute direzionali e operative 8 Da 0 a 3 Da 0 a 2 Da 0 a 2 Da 0 a 1 

Tavoli 6 Da 0 a 2,5 Da 0 a 1,5 Da 0 a 1,5 Da 0 a 0,5 

Accessori (cestini, appendiabiti 
a stelo), lavagne, appendiabiti 3 Da 0 a 1 Da 0 a 1 Da 0 a 0,5 Da 0 a0,5 
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per aule 

Totale 59     
La Commissione valuterà con il metodo del confronto a coppie (allegato A del 
DPR 554/99) le varie offerte tra di loro per ognuno dei criteri di giudizio 
(resistenza, estetica, funzionalità, manutenibilità) e per ognuno dei 7 sub-
punteggi. Il voto così ottenuto sarà riparametrato per ottenere il sub-punteggio 
relativo ad ognuno dei sub-punteggi, la cui somma darà il punteggio della 
QUALITA’ (SQ). 
 
La Commissione, nella valutazione per l’attribuzione del punteggio “offerta 
tecnica” si avvarrà anche delle eventuali certificazioni che gli operatori 
economici presenteranno per la valutazione del requisito “resistenza” di cui al 
presente articolo - 2.a Qualità (SQ) -. 
 
Si precisa che il punteggio sarà espresso fino alla terza cifra decimale. 
 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che: 
• non dimostreranno il possesso dei requisiti minimi richiesti per la qualità 

ed espressamente indicati al plico ART. 10B-B1 (certificazioni); 
• non avranno raggiunto il 60% dei punti complessivamente assegnati 

all’Elemento qualità (SQ) e precisamente 35,4/59. 
 
2.b Prezzo (P) 
La Commissione ha a disposizione da un minimo di 0 ad un massimo di 36 
punti. 
La valutazione del prezzo complessivo “P” per la fornitura in questione offerto 
dal concorrente sarà dato dalla seguente formula e sarà espresso fino alla terza 
cifra decimale. Tale punteggio sarà assegnato dalla Commissione solo dopo la 
verifica dell’offerta anomala come già specificato: 
 
       P.min   
P = 36 x _______ 
       P.off 
ove: 
 
P.min= prezzo minimo offerto 
P.off= prezzo offerto dalla singola impresa 
P= punteggio 
 
2.c Tempi di consegna (PT) 
Per l’esecuzione della fornitura l’Amministrazione ha stimato un tempo 
massimo, così come indicato dall’art. 3/1 del Capitolato Speciale di appalto, di 
150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di invio 
dell’apposita comunicazione di inizio fornitura da parte dell’Amministrazione. 
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L’operatore economico, valutati gli oneri previsti nel Capitolato Speciale di 
Appalto nonché tutti gli elaborati di gara, indicherà il tempo necessario per 
l’esecuzione della fornitura, che non potrà comunque essere superiore a quello 
stimato dall’Amministrazione indicato al comma precedente. 
 
La commissione avrà a disposizione un punteggio “PT”, relativo al tempo 
offerto, da un minimo di 0 ad un massimo di punti 5, che sarà attribuito 
secondo la seguente formula: 
 
        5 
PT= 5 –  [ ___________ x (T.off -T.min) ] 
       (T.max-T.min) 
ove: 
 
T.max= tempo Massimo tra tutte le offerte ammesse 
T.min= tempo minimo tra tutte le offerte ammesse 
T.off= tempo di esecuzione dell’offerta generica 
 
Si precisa che il punteggio sarà espresso fino alla terza cifra decimale. 
 
La quantificazione del punteggio complessivo (TOT) da attribuire a ciascuna 
offerta sarà dato dalla seguente somma: 
 
TOT= (SQ+P+ PT) 
 
L’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà raggiunto il 
punteggio complessivo maggiore. 
 
In caso di offerte uguali in termini di punteggio, si procederà all’aggiudicazione 
mediante sorteggio a norma dell’art. 77 comma 2° del Regio Decreto 23.05.24 
n. 827. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta. 
 
In tal caso la Commissione, trasmetterà le relative risultanze all’amministrazione 
che potrà o meno procedere all’aggiudicazione, valutata la vantaggiosità 
dell’offerta.  
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m., di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto.  
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La gara sarà dichiarata deserta qualora non sia stata presentata almeno 
un’offerta. 
 
Nelle suddette ipotesi, l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e gli 
operatori economici, o l’operatore economico provvisoriamente aggiudicatario, 
non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione. 
 
Non sono ammesse offerte in aumento, offerte parziali, condizionate o 
alternative o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra 
offerta relativa ad altro appalto. 
 
ART. 3 – CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE 
3.1 Requisiti di ordine generale 

a) Iscrizione al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. competente per le 
attività oggetto della gara, ovvero iscrizione equipollente o requisito 
equipollente per le società che risiedono in altri stati; 

b) assenza cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163 e s.m.; 

c) requisiti di abilitazione tecnico-professionale (ex lege 5 marzo 1990 nr. 
46 e s.m.) di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 
gennaio 2008 nr. 37, art. 1 co. 2 lett. a) o requisito equipollente per le 
società che risiedono in altri stati; Il presente requisito è subappaltabile 
pertanto, l’operatore economico che non lo possiede deve 
inderogabilmente dichiarare il subappalto a soggetto abilitato. 

3.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria 
a) importo relativo al fatturato globale della società, realizzato negli ultimi 

tre esercizi (2005/2007), complessivamente non inferiore a €uro 
7.300.000,00=;  

b) dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati 
ai sensi del d.lgs. 385/1993 e s.m. atte a dimostrare la capacità 
finanziaria dell’operatore economico che dovrà essere 
complessivamente almeno pari ad Euro 1.463.000,00; qualora 
l’operatore economico intrattenga rapporti con un solo istituto di 
credito, è sufficiente una sola dichiarazione che dovrà comunque 
raggiungere gli importi suddetti. 

 
3.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

a) Almeno un contratto per forniture analoghe a quella oggetto della 
gara, nell’ultimo triennio (2006/2008), di importo non inferiore a €uro 
1.400.000,00-, ovvero due la cui somma non sia inferiore a €uro 
1.400.000,00-. 

 
Per la capacità tecnica e professionale i concorrenti dovranno indicare l’oggetto 
dei contratti ed i relativi importi, le date di inizio e fine della fornitura, i 
destinatari, se la fornitura è stata effettuata con buon esito. 
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Nel caso in cui l’operatore economico abbia costituito o iniziato la propria 
l’attività da meno di tre anni, l’importo relativo al requisito di cui al punto 3.2.a, 
è ridotto proporzionalmente rispetto al triennio di riferimento. 
 
ART. 4 – CAMPIONATURE 
Per poter partecipare alla presente gara gli operatori economici, a pena di 
esclusione, dovranno far pervenire ed assemblare presso l’edificio posto in 
Firenze Via Laura nr. 48, entro e non oltre le ore 16,30 del 30 aprile 2009, 
le campionature di seguito descritte: 
 
• Armadi contenitori uffici; 
• Armadi libreria; 
• Sedute e banchi per aule; 
• Scrivania per uffici e cassettiere; 
• Sedie operative su ruote e per ospiti; 
• Tavoli per sale studio studenti. 
 
Per la consegna di dette campionature gli operatori economici dovranno 
mettersi in contatto con il Responsabile del Procedimento o persona da esso 
delegata. 
 
Dette campionature dovranno altresì riportare timbri o diciture che identifichino 
l’operatore economico e resteranno a disposizione della commissione di gara ai 
fini della valutazione dell’offerta, fino all’aggiudicazione definitiva dell’appalto. 
 
La stazione appaltante si farà parte diligente a garanzia dell’integrità e della 
conservazione delle stesse, tuttavia non si assume responsabilità alcuna per 
eventuali danneggiamenti, smarrimenti o furti. 
 
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva gli operatori economici non 
aggiudicatari dovranno provvedere, a proprie cura e spese, al ritiro della 
campionatura. 
 
I campioni presentati dall’operatore economico aggiudicatario resteranno a 
disposizione della Stazione appaltante fino al termine previsto per il collaudo 
positivo. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento, successivamente alla data di scadenza 
per la presentazione delle offerte e prima della data di apertura dei plichi, deve 
certificare tramite fax, da inviare al numero 0552756736, i nominativi dei 
concorrenti che avranno presentato la campionatura nei termini previsti dal 
presente articolo. 
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ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammesse a presentare offerta Società singole, Società raggruppate 
temporaneamente o che intendano raggrupparsi e Consorzi costituiti o Consorzi 
ordinari da costituirsi, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli da  34 
a 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m..  
 
Si precisa, a pena di esclusione dalla gara, che: 
 
• Ai fini della capacità economico-finanziaria di cui all’art. 3.2 i requisiti, in caso 

di R.T.I., ovvero di consorzi ordinari da costituirsi, la capogruppo per le 
R.T.I. ovvero la società che esegue la parte prevalente nel consorzio, dovrà 
detenere almeno il 40% del totale del requisito richiesto e le mandanti per le 
R.T.I. e le altre società per i consorzi ciascuna almeno il 10%, 
complessivamente il 100%. 

 
• La capacità tecnica e professionale di cui all’art. 3.3 deve essere dimostrata 

dalla società capogruppo nel caso di R.T.I ovvero di Consorzio. 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa o di consorzio ordinario da 
costituirsi, ciascuna società facente parte il raggruppamento ovvero il consorzio 
da costituirsi, dovrà produrre, a pena di esclusione dalla gara, le 
dichiarazioni di cui all’art. 10A (Documentazione amministrativa) punti 2, 3 e 5, 
e sottoscrivere le dichiarazioni ed i documenti di cui all’art. 10A 
(Documentazione amministrativa)  punti 1, 4, 9 e 11. 
 
ART. 6 - AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m., l’operatore 
economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria). 
 
In tal caso l’operatore economico e la società ausiliaria sono responsabili in 
solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni 
oggetto dei contratti. 
 
In caso di avvalimento, l’operatore economico e la società ausiliaria, a pena di 
esclusione dalla gara, devono attenersi alle disposizioni di cui al predetto art. 
49 ed inserire nel plico della documentazione amministrativa quanto in esso 
richiesto, nelle forme e con le modalità indicate all’art. 10 (dichiarazioni e 
sottoscrizione). 
 
ART. 7 - VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
La validità dell’offerta è fissata in 180 giorni dalla data ultima individuata per 
la presentazione della stessa. Qualora entro detto termine l’Università degli 
Studi di Firenze non abbia provveduto all'aggiudicazione dell'appalto, gli 
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operatori economici hanno la facoltà di svincolarsi. 
 
ART. 8 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - RICHIESTA 
CHIARIMENTI- ATTI DI GARA  
Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m., Responsabile Unico 
del Procedimento è Arch. Giuseppe Fialà (Area Servizi Tecnici, tel. 055 
2757773; fax 055 2756703; e-mail giuseppe.fiala@unifi.it). 
 
Per eventuali chiarimenti di carattere tecnico relativi alle forniture oggetto di 
gara gli operatori economici potranno rivolgersi al suddetto Responsabile Unico 
del Procedimento. 
 
Per eventuali chiarimenti relativi al bando di gara ed al presente capitolato 
d’oneri gli operatori economici potranno rivolgersi all’Ufficio Edilizia Universitaria 
e Contratti – Piazza S. Marco n. 4 – 50121 Firenze – Responsabile Caterina 
Mariotti – tel. 0552756622-6730 - fax 0552756736 – mail 
caterina.mariotti@unifi.it. 
 
Le richieste di quesiti/chiarimenti/informazioni dovranno essere formulate per 
iscritto ed in tempo utile e le relative risposte saranno inviate a mezzo fax fino 
al 30 aprile 2009. 
 
I documenti di gara possono essere scaricati gratuitamente dal sito Internet 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2348.html, ad eccezione del modulo-offerta che 
dovrà essere ritirato direttamente dal Responsabile Unico del Procedimento: 
- Bando di gara e il presente Capitolato d’Oneri; 
- Capitolato Speciale di Appalto; 
- relazione generale del progetto; 
- prescrizioni specifiche tecniche degli arredi; 
- elenco descrittivo delle caratteristiche degli arredi; 
- elaborati grafici – schede grafiche complesso Incubatore Industriale; 
- elaborati grafici – schede grafiche complesso universitario Via Laura; 
- computo metrico degli arredi e delle forniture; 
- computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza; 
- D.U.V.R.I. ex D. Lgs. N. 81/2008 
 
ART. 9 - SOPRALLUOGO. 
E’ richiesto agli operatori economici che intendano partecipare alla presente 
gara di effettuare un sopralluogo nei locali ove dovrà essere eseguita la 
fornitura e posa in opera. 
 
ART.10 – COSTITUZIONE DEL PLICO CONTENENTE L’OFFERTA. 
La domanda e tutti i documenti relativi all’offerta devono essere redatti in 
lingua italiana o corredati da traduzione giurata, pena l’esclusione dalla gara. 
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La domanda e tutte le dichiarazioni inserite nel plico della 
documentazione amministrativa, le offerte ed i relativi giustificativi, 
pena l’esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti come segue: 
• dal titolare, nel caso di ditta individuale; 
• dai soci con poteri di rappresentanza, nel caso di società in nome collettivo; 
• dai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; 
• dai legali rappresentati, nel caso di tutte le altre società; 
• dai legali rappresentanti di tutte le società, in caso di A.T.I. o consorzi 

ordinari di concorrenti non ancora costituiti; 
• dai procuratori. 
 
Le dichiarazioni devono essere rese nelle forme e con le modalità di cui al 
D.P.R. 445/00 e s.m. e la sottoscrizione deve essere accompagnata da copia 
fotostatica di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
 
Il plico di cui al precedente articolo dovrà contenere, a sua volta, pena 
l’esclusione dalla gara, i seguenti plichi: 
 

• PLICO “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
• PLICO “B - OFFERTA TECNICA” 
• PLICO “C - OFFERTA TEMPI DI CONSEGNA” 
• PLICO “D - OFFERTA ECONOMICA” 
• PLICO “E - GIUSTIFICATIVI” 
• PLICO “F – PROVE REQUISITI” 

 
anch’essi, a pena di esclusione, debitamente sigillati e controfirmati sui lembi 
di chiusura ad eccezione del plico della documentazione amministrativa che può 
essere lasciato anche aperto. 
 
ART. 10A – PLICO “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara: 
1. Domanda di partecipazione in bollo da € 14,62- (Allegato A). La 

domanda, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere firmata come 
indicato all’art. 10 commi 2 e 3; 

2. Dichiarazione (Allegato B) relativa al possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione indicati all’art. 3.1 del presente capitolato d’oneri; detta 
dichiarazione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere resa e firmata 
come indicato all’art. 10 commi 2 e 3. 

3. Dichiarazione (Allegato C) relativa al possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione dettagliatamente indicati all’art. 3.2.a e 3.3 del presente 
capitolato d’oneri; detta dichiarazione, pena l’esclusione dalla gara, 
dovrà essere resa e firmata come indicato all’art. 10 commi 2 e 3. 

4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato D) attestante 
l’accettazione di tutte le condizioni contenute negli elaborati di gara; detta 
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dichiarazione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere resa e firmata 
come indicato all’art. 10 commi 2 e 3. 

5. dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale (Allegato 
E), con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore, resa come indicato al comma 3 dell’art. 10, pena 
l’esclusione dalla gara, relativa ai seguenti soggetti: 
• titolare, se trattasi di ditta individuale; 
• ognuno dei soci, se trattasi di società in nome collettivo; 
• ognuno dei soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita 

semplice; 
• ognuno degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per tutti 

gli altri tipi di società; 
• eventuali direttori tecnici; 
• tutti i procuratori, che sottoscrivano atti relativi alla presente gara. 

Qualora la qualifica di procuratore non risulti dal certificato del Registro 
delle Imprese, dovrà essere prodotto anche l’atto di procura come 
indicato al successivo punto 6; 

• tutti i suindicati soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando sulla G.U.U.E. ovvero, a pena di 
esclusione dalla gara, documentazione con cui la società dimostri di 
aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata dai suddetti soggetti.  

6. Procuratori: tutti i procuratori che sottoscrivono uno dei documenti 
richiesti dal presente capitolato d’oneri, dovranno produrre ed allegare 
copia autentica della procura notarile o conforme all’originale ai sensi 
dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, pena l’esclusione dalla gara. 

7. Originale dell’attestazione, pena l’esclusione dalla gara, 
dell’avvenuto versamento della cauzione o della fideiussione provvisoria pari 
al 2% dell’importo posto a base di gara comprensivo degli oneri per la 
sicurezza. 
Il versamento della cauzione provvisoria può avvenire: 
• mediante versamento in contanti presso la Tesoreria dell’Università 

degli Studi di Firenze (Unicredit Banca S.p.A. – Agenzia di Firenze 
Vecchietti - Via dei Vecchietti n. 11 - COD. IBAN: IT 38 N 02008 02800 
000041126939 - Causale: Cauzione provvisoria Gara G214/2009) ovvero 
bonifico bancario; 

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

• mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 
107 del decreto legislativo 385/93, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.  
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In caso di fidejussione essa dovrà espressamente prevedere le seguenti 
clausole: 
− validità per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di 

scadenza della gara; 
− la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale; 
− la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; 
− l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta della 

stazione appaltante; 
La cauzione e la fideiussione dovranno essere corredate altresì 
dall’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria 
per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario, pena l’esclusione dalla gara. 
Qualora il concorrente alla gara si avvalga della possibilità di cui all’art. 75 
comma 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m., deve allegare alla garanzia prestata, 
una dichiarazione resa nelle forme di legge e sottoscritta come indicato ai 
co. 2 e 3 dell’art. 9 con cui attesti di possedere una certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000 ovvero la 
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 
In caso di raggruppamento e di avvalimento, per usufruire di detto 
beneficio, tutte le Società devono aver conseguito la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000, ovvero gli 
elementi del sistema di qualità, e tutte le società dovranno presentare la 
dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma. 
In caso di R.T.I., consorzi ordinari da costituirsi e di avvalimento, la 
cauzione ovvero la fideiussione deve essere intestata a tutte le Società 
partecipanti. 

8. Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi del d.lgs. 385/1993 e s.m., pena l’esclusione dalla gara. Tali 
dichiarazioni, atte a dimostrare il requisito relativo alla capacità finanziaria 
del concorrente, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante 
dell’istituto di credito, ovvero dal titolare della sede o filiale presso la quale 
il  concorrente ha aperte le proprie linee di credito. Dalle dichiarazioni dovrà 
risultare che l’operatore economico ha capacità finanziaria almeno pari a € 
1.463.000,00-. Nel caso in cui l’operatore economico abbia un solo istituto 
di credito, è sufficiente una sola dichiarazione purché comprovi gli importi 
anzidetti. 

9. Dichiarazione attestante la parte della fornitura o dei lavori che il 
concorrente intende subappaltare, firmata, pena esclusione dalla gara, 
come indicato al comma 2 dell’art. 10. Si precisa che la fornitura è 
subappaltabile nella misura del 30%, ad eccezione delle parti relative a 
lavori che sono subappaltabili per intero. Le categorie di forniture e di lavori 
subappaltabili sono quelle identificate all’art 1 del presente Capitolato. Si 
precisa che, nel caso in cui l’operatore economico non sia possesso 
dell’abilitazione tecnico –professione ex lege 46/90 e s.m. di cui all’art. 3.1.c 
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l’operatore economico, pena l’esclusione dalla gara, dovrà inderogabilmente 
indicare il subappalto di dette lavorazioni. 

10. Ricevuta di pagamento, all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, 
quale contributo per la partecipazione alla gara della somma di €uro 70,00- 
da produrre in una delle seguenti modalità, pena l’esclusione dalla gara: 
a) in caso di pagamento elettronico, dovrà essere allegata copia stampata 

dell'email di conferma trasmessa dal sistema di riscossione; 
b) in caso di pagamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato 

a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta nr. 246 - 00186 Roma, dovrà 
essere allegata l’attestazione in originale del versamento ovvero 
fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia 
di un documento di identità in corso di validità. La causale del 
versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale del 
partecipante e il codice CIG 02916136°7 che identifica la procedura. 
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono 
essere tassativamente comunicati al Servizio riscossione contributi 
disponibile all'indirizzo http://www.avcp.it. A riprova dell'avvenuto 
pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata 
dell'e-mail di conferma, trasmessa dal suddetto sistema di riscossione. 
Tutte le istruzioni dettagliate sul pagamento potranno essere reperite 
sul sito dell’Autorità di Vigilanza (www. avcp.it). La stazione appaltante 
procederà al controllo dei dati forniti dal concorrente, mediante il 
sistema informatico di monitoraggio delle gare dell’Autorità; quanto 
sopra a pena di esclusione dalla gara. 

11. Per le sole R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti da costituirsi: 
dovrà essere prodotta, pena l’esclusione dalla gara, la dichiarazione di 
impegno a costituirsi in R.T.I./consorzio, nonché la ripartizione della 
fornitura e lavori e la società individuata quale capogruppo. La 
dichiarazione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere resa e 
sottoscritta come indicato all’art. 10 comma 2 e 3.  

12. Per le sole R.T.I. e GEIE già costituiti: in tal caso dovrà essere inserito 
nel presente plico anche l’atto di costituzione (mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico 
o scrittura privata autenticata), ovvero l’atto costitutivo del GEIE (in 
originale o in copia autentica). 

13. Per i soli consorzi già COSTITUITI: il consorzio deve indicare, mediante 
la produzione di apposita dichiarazione, pena l’esclusione dalla gara, 
resa e sottoscritta come previsto all’art, il nome della consorziata per il 
quale concorre e presentare una dichiarazione resa, sempre con le stesse 
modalità, dal legale rappresentante della consorziata  da cui risulti: 
• l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 e s.m. 
 
La documentazione fin qui elencata, deve essere inserita nel plico “A – 
documentazione amministrativa” a pena di esclusione dalla gara. 
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Inoltre il suddetto plico dovrà contenere anche la seguente documentazione: 
• Copia del capitolato speciale di appalto, sottoscritto come indicato al co. 2 

dell’art. 10 del presente capitolato. 
 
ART. 10B – PLICO “B - OFFERTA TECNICA”. 
Detto plico dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, due distinti plichi 
chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura recanti all’esterno le diciture 
“Certificazioni B1” e “Offerta tecnica B2”. 
 
• Plico “Certificazioni B1”: 
Detto plico dovrà contenere una dichiarazione, resa e sottoscritta come indicato 
ai co. 2 e 3 dell’art. 10 pena l’esclusione dalla gara, da cui risulti che gli 
arredi forniti rispondono ai seguenti requisiti minimi di qualità nonché, sempre 
riferito a ciascun requisito, l’ente certificatore, il nr. e la data di rilascio del 
certificato e relativa scadenza; a tale dichiarazione dovranno altresì essere 
allegate le copie fotostatiche di ciascun requisito dichiarato: 

1) certificazioni di omologazione rilasciate dal Ministero dell’Interno, che 
autorizzano la messa in produzione  del prototipo certificato; 

2) certificazioni di classe 1 di reazione al fuoco per il materiale 
componente le sedute in legno; 

3) certificazioni classe E1 per emissione di formaldeide per tutti i pannelli 
di legno < 3,5 mg. HCHO/(mq.h), testati secondo la norma UNI EN 
717 - 2; 

4) certificazioni di omologazione Classe 1 IM per tutte le sedute imbottite; 
5) certificazione attestante la marcatura CE per tutti i componenti laddove 

previsto dalle vigenti normative; 
6) certificazione di conformità d. lgs. 81/2008 e s.m.i. per tutti gli arredi 

con particolare attenzione per le postazioni per gli operatori al video 
terminale; 

7) certificazioni di conformità del d. lgs 81/2008 e s.m. per tutte le sedute 
direzionali e operative; 

 
Dalla suddetta dichiarazione dovrà altresì risultare il raggiungimento del 
livello minimo pari a quattro, ove previsto, delle prove sotto indicate che 
sono contenute nell’elaborato “prescrizioni specifiche tecniche degli 
arredi”: 

 

Oggetto Prova Riferimento 
Prova Descrizione Prova 

 
Superfici rigide   

EN 717-2/1996 Emissione di formaldeide 

UNI 9115/1987 Comportamento ad abrasione 
ed usura 
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UNI 9240/1987 Adesione delle finiture al
supporto 

UNI EN 
15187/2007 Resistenza alla luce 

UNI EN 
12720/1999 

Resistenza superfici ai liquidi 
freddi 

UNI 9241/1987 
+A275/1989 Resistenza alla sigaretta  

UNI 9428/1989 Resistenza alla graffiatura 
UNI EN 
13722/2004 Riflessione speculare 

UNI EN 
12722/1999 Resistenza al calore secco 

UNI EN 
12721/1999 Resistenza al calore umido 

 
Tessuti 

UNI EN ISO 105-
B02/2004 Solidità del colore alla luce 

UNI EN ISO-105-
X12/2003 

Solidità delle tinte allo 
sfregamento 

 
Armadi contenitori operativi e armadi archivio in metallo  
  

UNI 14073-3/2005 Stabilità 
UNI 14073-3/2005 Resistenza della struttura 
UNI 8601/1984 Flessione dei piani in metallo 

UNI 14073-3/2005 Resistenza dei supporti dei 
piani 

UNI 14074/2005 Apertura e chiusura con urto 
delle porte (pannello+vetro) 

UNI 8606/1984 Carico totale massimo 

UNI 14074/2005 Resistenza delle porte a carico 
verticale (pannello+vetro) 

UNI 14073-3/2005 Flessione con carico 
concentrato 

UNI 14074/2005 Durata delle porte 
(pannello+vetro) 

 
Cassettiere e classificatori 
 

UNI 14073-
3/2005 Stabilità 

UNI 14074/2005 Durata e resistenza parti mobili 
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UNI 8606/1984 Carico totale massimo 
(classificatori) 

 
Scrivanie e Tavoli 
 

UNI EN 527-3/2003 Stabilità 

UNI EN 527-3/2003 Resistenza meccanica della 
struttura 

UNI 8594/2004 Verifica resistenza a flessione 
dei piani di tavoli e scrivanie 

UNI EN 527-3/2003 Resistenza piani a carico 
concentrato 

UNI 14073-3/2005 Resistenza della struttura 
UNI 9086/1987 Urto contro le gambe 

UNI EN 527-1/2000 Dimensione dei tavoli da 
lavoro e scrivanie 

UNI EN 527-2/2003 
Requisiti meccanici di 
sicurezza tavoli da lavoro e 
scrivanie 

 
Sedute    

 
UNI 
9175/1987+A1/199
4 

Reazione al fuoco mobili 
imbottiti 

UNI 9083/1987 Prova di resistenza caduta 
sedie e sgabelli 

UNI EN 12727/2002 Sedute su barra resistenza e
stabilità 

UNI 10814/2004 Caratteristiche costruttive e 
metodi di prova 

UNI EN 1335-
2/2000 

Requisiti di sicurezza sedie 
da lavoro e ufficio 

UNI EN 1335-
3/2000 

Metodo di prova per 
sicurezza sedie da lavoro e 
ufficio 

UNI EN 13761/2003 
Requisiti di sicurezza e 
dimensionali per sedie 
visitatori 

UNI 8588/1984 Durata alla traslazione sedie 
su ruote 

UNI 
8591/1984+A1/199
5 

Durata alla rotazione del 
sedile 
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UNI 9084/2002 
Durata meccanismo 
regolazione in altezza del 
sedile 

CEE/90/270 
Ad integrare ex all. VII d.lgs 
626/94 e s.m. ora d.lgs. 
81/2008 e s.m. 

 
 
• Plico “Offerta tecnica B2” 

Detto plico, pena l’esclusione dalla gara, dovrà contenere: 
 una relazione tecnico-illustrativa riguardante gli aspetti 

funzionali e prestazionali che illustri per ciascun elemento 
fornito le specificazioni tecniche dei materiali impiegati per la 
costruzione, i disegni significativi in scala degli arredi forniti, 
nonché i criteri e le modalità di manutenzione degli arredi 
oggetto della fornitura. 

 Dichiarazione, resa come indicato al co. 3 dell’art. 10, attestante 
l’eventuale certificazione del processo produttivo interno 
dell’operatore economico ai sensi della normativa UNI EN ISO 
9000, rilasciato da Istituto accreditato ai sensi della UNI EN 
45000, ovvero la dimostrazione attraverso altre prove relative 
all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità. Da 
tale dichiarazione dovrà altresì risultare l’ente certificatore, il nr. 
e la data di rilascio di detto certificato, la relativa scadenza, il 
settore certificato. A detta dichiarazione dovrà essere allegata 
copia fotostatica del certificato. 

 Dichiarazione, resa come indicato al co. 3 dell’art. 10, attestante 
ulteriori eventuali certificazioni in possesso dell’operatore 
economico per la valutazione del requisito “resistenza” di cui 
all’art. “2.a Qualità (SQ)”. Da tale dichiarazione dovrà altresì 
risultare l’ente certificatore, il nr. e la data di rilascio di detto 
certificato e la relativa scadenza. A detta dichiarazione dovranno 
essere allegate le copie fotostatiche dei certificati dichiarati. 

 
Tali relazione e dichiarazioni dovranno essere sottoscritte, pena l’esclusione 
dalla gara, come precedentemente indicato al co. 2 dell’art. 10. 
 
ART. 10C – PLICO “C – TEMPI DI CONSEGNA” 
Detto plico dovrà contenere, pena esclusione dalla gara, una dichiarazione 
di offerta da cui risulti il tempo di consegna stimato per la fornitura oggetto 
della gara, che non potrà, pena di esclusione dalla gara, essere superiore a 
quello massimo posto a base di gara pari a 150 giorni naturali e consecutivi e 
non inferiore a 110 giorni naturali e consecutivi. 
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I tempi di consegna dovranno essere espressi in giorni lavorativi e  l’indicazione 
sia in cifre che in lettere, pena l’esclusione dalla gara. 
 
In caso di discordanza fra il termine indicato in cifre e quello indicato in lettere 
sarà preso in considerazione quello in lettere. 
 
L’offerta dovrà, pena l’esclusione, essere sottoscritta come precedentemente 
indicato al co. 2 dell’art.10. 
 
ART. 10D – PLICO “D - OFFERTA ECONOMICA.” 
Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, l’offerta 
redatta su apposito modulo-offerta, debitamente timbrato e siglato dal 
Responsabile Unico del Procedimento, esente da bollo, da ritirarsi presso, 
il Responsabile Unico del Procedimento - Arch. Giuseppe Fialà (Area Servizi 
Tecnici, tel. 055 2757773; fax 055 2756703; e-mail giuseppe.fiala@unifi.it), 
riportante: 

 per ciascun riga l’indicazione dei prezzi unitari, sia in cifre che in lettere, 
 per ciascun riga, l’importo totale di rigo in cifre, 
 il totale generale d’offerta, in cifre e in lettere. 

 
Nel caso di discordanza tra i prezzi indicati in cifre ed in lettere, saranno ritenuti 
validi quelli indicati in lettere.  
 
L’offerta dovrà, pena l’esclusione, essere sottoscritta come precedentemente 
indicato al co. 2 dell’art. 10. 
 
ART. 10E – PLIC0 “E– GIUSTIFICATIVI”. 
Detto plico dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, le giustificazioni ai 
sensi degli artt. 86 e 87 d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. relative agli 
elementi atti a giustificare i prezzi offerti, sia relativi alla fornitura che ai lavori 
di cui all’art. 1. 
 
Le giustificazioni dei prezzi dovranno essere sottoscritte come previsto al co. 2 
dell’art. 10. 
 
ART. 10F – PLICO “F – PROVE REQUISITI” 
In detto plico dovrà essere inserita la seguente documentazione che comprovi, 
come previsto all’art. 48 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m., i requisiti 
economico-finanziari e tecnico-professionali dichiarati. 
 
Requisito art. 3.2 
Copia dei bilanci accompagnati dalla nota di deposito, riferiti agli anni 2005, 
2006 e 2007, unitamente ad una dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante della società che attesti che la copia fornita è conforme 
all’originale trasmesso alla C.C.I.A.A. Nel caso in cui il concorrente non possa 
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provare tale requisito mediante la documentazione sopra detta, in quanto 
residente in uno stato membro che non prevede la pubblicazione del bando, 
ovvero nel caso di concorrente che non è in grado, per giustificati motivi, ivi 
compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre 
anni, di presentare le referenze richieste, dovrà provare la propria capacità 
economico finanziaria mediante la produzione di “copie delle fatture 
regolarmente quietanzate” unitamente ad una dichiarazione sottoscritta  e 
resa come indicato ai commi 2 e 3 dell’art. 10 che attesti che le copie delle 
fatture fornite sono conformi agli originali e che sono regolarmente quietanzate. 
 
Requisito art. 3.3 
Copia dei contratti di fornitura e certificati di buona esecuzione rilasciati dai 
soggetti destinatari della fornitura attestanti la buona esecuzione. Quanto detto 
unitamente ad una dichiarazione sottoscritta e resa come indicato ai commi 2 e 
3 dell’art. 10 che attesti che le copie fornite (contratti, attestazione di buona 
esecuzione) sono conformi agli originali. 
 
Nei suddetti plichi A, B, C, D, E e F non dovrà essere inserita altra 
documentazione oltre quella indicata, pena l’esclusione dalla gara. 
 
ART. 11 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 
Le offerte pervenute entro il termine indicato saranno sottoposte alla 
valutazione di una apposita Commissione nominata dall'Università degli Studi di 
Firenze in conformità a quanto previsto nell’art. 84 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163 e s.m.. 
 
Tale Commissione procederà in una o più sedute pubbliche: 
• alla verifica della conformità di ciascun plico relativamente al termine di 

arrivo ed ai requisiti esterni richiesti dal presente capitolato d’oneri; 
• all'apertura dell'unico plico contenitore, alla verifica dei requisiti esterni 

richiesti dal presente capitolato d’oneri in relazione a tutti i plichi richiesti;  
• all'apertura ed all'esame dei documenti del plico "A" - documentazione 

amministrativa; 
• all’individuazione dei  concorrenti ammessi; 
• al sorteggio ed alla verifica, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163 e s.m.. Saranno aperte solo le buste (plico “F – prove requisiti) relative 
ai soggetti sorteggiati e, successivamente, dopo l’aggiudicazione provvisoria 
anche quelle riferite al primo ed al secondo in graduatoria (se soggetti 
diversi da quelli sorteggiati). Al termine delle operazioni della commissione, 
i plichi relativi agli altri concorrenti e non aperti potranno essere, dagli 
stessi, ritirati. 

 
La Commissione procederà invece a porte chiuse all’apertura ed all’esame del 
contenuto del plico “B – Offerta Tecnica” e alla campionatura presentata, 
nonché all’attribuzione del punteggio . 
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Successivamente la Commissione procederà in una o più sedute pubbliche: 
• alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche; 
• all’apertura delle offerte contenute nel plichi “C – offerta tempi di 

consegna” e all’attribuzione dei punteggi; 
• all’apertura delle offerte contenute nel plichi “D – offerta economica”; 
• all’eventuale individuazione di offerte anormalmente basse ai sensi dell’artt. 

86 e segg. del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e, nel caso in cui non si 
verifichi, all’attribuzione dei punteggi offerta economica, alla somma dei 
punteggi assegnati, alla formazione della graduatoria e alla proclamazione 
dell’aggiudicatario provvisorio. 

 
Nel caso invece che vengano individuate offerte anormalmente basse la 
stazione appaltante darà inizio a distinti procedimenti di cui all’art. 86 e segg. 
del suddetto decreto che si svolgeranno a porte chiuse.  
 
Al termine degli eventuali suddetti procedimenti di individuazione di offerte 
anormalmente basse, sarà resa nota la graduatoria finale e sarà proclamato 
l’aggiudicatario provvisorio. 
 
L’aggiudicazione definitiva, che non equivale ad accettazione dell’offerta e che 
acquista efficacia solo dopo le verifiche di legge, ad eccezione delle verifiche 
previste all’art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m., sarà disposta con 
provvedimento dirigenziale al termine dei lavori della Commissione di gara. 
 
Si precisa che l’efficacia dell’aggiudicazione si avrà una volta effettuata – da 
parte della stazione appaltante -  tutte le verifiche circa il possesso dei requisiti, 
compresa la regolarità contributiva (INPS e INAIL e eventuali altre casse) 
accertata mediante la richiesta dei certificati DURC. 
 
Divenute efficace l’aggiudicazione definitiva, all’esito delle verifiche, il relativo 
contratto di appalto sarà stipulato entro 120 giorni. 
L’efficacia relativa all’aggiudicazione definitiva, sarà disposta con provvedimento 
dirigenziale e sarà comunicata all’aggiudicatario, anche a mezzo fax, entro 
cinque giorni dalla data del suddetto provvedimento. L’aggiudicatario entro e 
non oltre dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, dovrà: 
1. costituire la garanzia fideiussoria definitiva con le modalità e nella misura 

prevista dall’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.; 
2. depositare le eventuali spese accessorie a carico dell’aggiudicatario; 
3. produrre l’ulteriore documentazione necessaria e/o prescritta negli elaborati 

della presente gara. 
 
Ove il contraente non presenti, entro il termine indicato, la suddetta 
documentazione, ovvero non si presenti alla stipula del contratto, l’Università ha 
facoltà di dichiarare unilateralmente risolto il contratto, salvo l’incameramento 
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della cauzione provvisoria ed il risarcimento dei danni. 
 
In tal caso, questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla stipula 
del contratto con il contraente, la cui offerta risulti, dal verbale di 
aggiudicazione provvisoria, essersi qualificata come la seconda migliore. 
 
ART. 12 - INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 nr. 196 e s.m. si 
comunica che l’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti provvederà al 
trattamento dei dati personali, anche con l’ausilio di strumenti informatici, 
esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non 
eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni 
istituzionali nell’ambito della sola procedura concorsuale. 
 
I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni 
pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali 
procedimenti di propria competenza istituzionale. 
 
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze. 
Responsabile del trattamento: Caterina Mariotti – tel. 0552756622-6730-6731 
fax 0552756736. 
Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 nr. 196 e s.m. è 
riconosciuto il diritto degli interessati di visionare tali dati e di chiederne la 
rettifica, l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione  ed il blocco dei 
dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati 
personali. 
 
ART. 13 - NORME FINALI 
1. Si precisa che tutte le comunicazioni relative alle convocazioni delle sedute 

pubbliche della Commissione di gara, successive alla prima, saranno 
tempestivamente pubblicate sul sito web all’indirizzo 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2348.html. Tale pubblicazione avrà valore di 
comunicazione formale ai sensi di legge. Altresì saranno pubblicate alla 
medesima pagina del sito web, tutte le informazioni, le modifiche, le 
integrazioni e i chiarimenti relativi alla presente procedura.  

 
2. L'Amministrazione si riserva di prorogare il termine per la presentazione 

delle offerte o quello di svolgimento della gara, senza che i concorrenti 
possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 
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3. L’Amministrazione si riserva di sospendere o annullare la gara, ovvero non 
aggiudicare la stessa, senza che i soggetti partecipanti possano avanzare 
pretese di alcun tipo. 

 
4. Tutta la documentazione contenuta nei plichi costituenti l’offerta deve 

essere in lingua italiana, ovvero corredata da traduzione giurata. 
 
5. Si ha esclusione dalla gara qualora risulti mancante uno dei documenti, 

certificati o dichiarazioni richiesti nel presente capitolato d’oneri; nel caso in 
cui documenti, certificati e dichiarazioni presentate dal concorrente risultino 
incomplete o necessitino di chiarimenti in ordine al loro contenuto, la 
Commissione, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere le necessarie 
integrazioni e/o chiarimenti. 

 
6. Non è ammessa l’offerta su cui non sia apposta la scritta relativa al servizio 

oggetto della gara sul plico e comunque, l'inosservanza delle formalità 
prescritte per la produzione dell'offerta invalida l'offerta stessa che resterà 
esclusa dalla gara. 

 
7. L'inosservanza delle garanzie di segretezza previste dal presente 

disciplinare d’oneri determinano l'esclusione dalla gara. 
 
8. Responsabile SIMOG per la stazione appaltante “RSSA”: Caterina Mariotti – 

Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti (tel. 0552756622-6730 - fax 
0552756736 – mail caterina.mariotti@unifi.it). 

 
9. La stazione appaltante qualora ravvisi la necessità e l’urgenza, 

potrà anticipatamente chiedere l’inizio della fornitura anche in 
pendenza dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ovvero della 
stipula del contratto. L’inizio della fornitura sarà comunicato 
mediante fax e l’operatore economico dovrà costituire: 
• la garanzia fideiussoria definitiva; 
• in caso di R.T.I/Consorzio: scrittura privata di costituzione. 

 
CM 
 

IL DIRIGENTE 
DOTT. MASSIMO BENEDETTI 


