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DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 
Determina n. 1691/2019  Prot. n. 192942    del 25/10/2019    
 
Data della determina 25/10/2019 
 
Oggetto: G047_2019  
Determina di indizione procedura concorrenziale ex art. 36 co. 2 lett. b) e art. 157 co. 2 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii 
CIG 8071523F7A 
CUP: B99H10000770003 

 
Contenuto:  
Procedura di affidamento di servizi di ingegneria di Direzione dei Lavori e contabilità a corpo, e Coordinamento 
di Sicurezza in fase di esecuzione, relativi alle Opere per la messa in sicurezza idraulica degli ambiti del canale di 
Cinta Orientale e la realizzazione della Vasca di laminazione in via dei Frilli, del Polo Scientifico e Tecnologico di 
Sesto Fiorentino (FI).  
 
Importo a base d’asta € 68.162,72 comprensivo dei rimborsi spese pari al 10%, oltre Iva di legge e contributi 
previdenziali CNPAIA 4%, e € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  
Contributo ANAC Stazione Appaltante: € 30,00  
 
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Patrizia Giunti - Afferente a Unità di Processo "Piano Edilizio 
(Pianificazione, Progettazione, Esecuzione controllo e collaudo per nuove opere e manutenzione straordinaria)" 
Struttura richiedente: Area Edilizia  - Dirigente: Dott. Arch. Francesco Napolitano 
 
Struttura proponente l’atto: Centrale Acquisti 
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 
 
Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:  
Servizi a base d’asta: € 68.162,72 (comprensivo dei rimborsi spese pari al 10%, di cui Euro 46.837,986 per la 
Direzione dei Lavori e Euro 21.324,736 per Coordinamento della Sicurezza) 
Oneri previdenziali (CNPAIA) 4%: € 2.726,51 
Totale appalto al netto dell’Iva 22%: € 70.889,23 
Contributo ANAC:  € 30,00  
 
Scheda di piano edilizio n. 210 UA.A50000.TECN.EDIL OPERA 12 EU12CANALE CO. 01.01.02.06.01.04 
flusso 2020 
 
Allegati Atto: 
Allegato n. 1 – Relazione Responsabile Unico del Procedimento  
Allegato n. 2 – Schema Lettera di invito/Disciplinare di gara  
Allegato n. 3 – Schema disciplinare di incarico  
 
Tipologia di pubblicazione                                 Integrale  
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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante “Codice dei contratti” e relative linee guida dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nello specifico le Linee Guida n. 1 
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;  
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze; 
 
VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero 1174 del 19 dicembre 2018 
recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019” che 
prevede il pagamento di un contributo in favore dell’A.N.AC., dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli Operatori 
Economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2018, dalla quale si evince la nomina della 
Dott.ssa Arch. Patrizia Giunti quale Responsabile Unico del Procedimento della gara in oggetto; 
 
VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento (Allegato n.1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto) dalla quale si evince che: 

- Esiste una convenzione sottoscritta in data 31/05/2018, tra l’Università degli Studi di Firenze e il 
Comune di Sesto Fiorentino per l’attuazione del Piano Particolareggiato, che prevede, fra gli impegni 
dell’Università, la realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica degli ambiti del canale di Cinta 
Orientale relativi al Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, PL.1-F.31 - via Petrosa, PL.13-
F.25 - via Lazzerini e PL.1-F.32 - via dei Frilli.  

- Con delibera del 25/05/2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Firenze ha approvato il 
progetto definitivo dell’opera, lo stanziamento per l’acquisizione delle aree, ed emanato la Dichiarazione 
di Pubblica Utilità, ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 08/06/2001 n° 327 e ss.mm.ii per un importo dei lavori di 
€.3118.369,57 di cui €.62.221,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo 
complessivo comprensivo delle somme a disposizione dell’amministrazione di €.5.000.000,00.  

- L’avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza in quanto detta opera è necessaria per il rilascio 
delle agibilità dei nuovi edifici del Polo Scientifico Universitario di Sesto Fiorentino deve essere conclusa 
entro dicembre 2020, come previsto nella Convenzione citata. 

- I lavori sono stati inseriti nella Scheda Piano Edilizio 2019- 2021 al n.210 con priorità alta e si 
dovrebbero avviare entro il corrente anno.  

- I servizi di ingegneria da affidare, interessa le seguenti prestazioni professionali:  
• la direzione dei lavori e la contabilità a corpo;  
• il coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione.  

- si propone alla Centrale Acquisti di svolgere una procedura telematica negoziata senza pubblicazione del 
bando di gara, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto stabilito 
dall’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 comma 2 lett. b) e comma 7 e dell’art. 157 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 trattandosi di un contratto per l’affidamento dei servizi di ingegneria di 
importo compreso tra €. 40.000 ed €. 100.000,00; 

 
DATO ATTO che è stata inviata alla Centrale Acquisti, con nota Prot. 108903 del 13/06/2019 documentazione 
idonea all’avvio della procedura per l’affidamento, tramite gara di appalto ex art. 36 co. 2 lett. b) e art. 157 co. 2 
D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 
 
DATO ATTO che è stato ritenuto opportuno far precedere la procedura in oggetto da un avviso pubblico 
esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’espletamento di procedura concorrenziale ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett b), d.lgs. 50/2016, attivata con DD n. 1275/2019, Prot. n. 139225 del 02/08/2019, che 
è  stata pubblicata sul portale telematico START con n. 015960/2019 in data 05/08/2019;  
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DATO ATTO CHE in data 03/09/19 alle ore 15.00 è stato effettuato il sorteggio telematico degli Operatori 
economici da invitare alla presente procedura.  

ACQUISITA la dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi dal 
Responsabile Unico del Procedimento (agli atti); 

DATO ATTO che la Centrale Acquisti, quale Ufficio preposto, ha preso atto della necessità di procedere 
all’acquisizione con procedura ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 co. 2 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici 
D.Lgs 50/2016, per la procedura finalizzata all’affidamento di incarico di Direzione dei Lavori e contabilità a 
corpo, e Coordinamento di Sicurezza in fase di esecuzione, relativi alle Opere per la messa in sicurezza idraulica 
degli ambiti del canale di Cinta Orientale e la realizzazione della Vasca di laminazione in via dei Frilli, del Polo 
Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (FI), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi art. 95 d.lgs. 50/2016 con le modalità meglio specificate negli atti a base di gara e per 
l’importo come da tabella sottostante: 

Servizi a base d’asta (comprensivo dei rimborsi spese pari al 10%) 
(di cui Euro 46.837,986 per la Direzione dei Lavori e Euro 21.324,736 per 
Coordinamento della Sicurezza) 

€ 68.162,72 

Oneri previdenziali (CNPAIA) 4% € 2.726,51 

Totale appalto (al netto di Iva) € 70.889,23 

Iva 22% € 15.595,63 

Importo complessivo € 86.484,86 

di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
DATO ATTO che la Centrale Acquisti preposta all’espletamento della procedura di Gara e Contratto: 
 ha ritenuto necessario ed opportuno indire la procedura di cui sopra da espletare tramite la piattaforma 

telematica START; 
 ha proceduto alla redazione degli atti di Gara di seguito riepilogati: 

- il Disciplinare di Gara il cui Schema costituisce l’Allegato “2”, parte integrante e sostanziale del presente 
atto); 

- la documentazione allegata al Disciplinare di Gara (Modulistica conservata agli atti); 

DATO ATTO che l’oggetto del contratto risulta essere relativo all'affidamento di servizi di architettura e 
ingegneria e altri servizi tecnici, che secondo la definizione dell'art. 3 lett. vvvv) del D.Lvo n. 50/2016 sono “i 
servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della 
direttiva 2005/36/CE”; 
 
DATO ATTO ancora che il contratto sarà affidato “a corpo” ai sensi art. 3 lett. ddddd) d.lgs. 50/2016, alle 
condizioni previste nella documentazione di gara, e verrà stipulato nella forma di scrittura privata ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 32 del d. Lgs 50/2016;  
 
Il sottoscritto, in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90 limitatamente all’endoprocedimento di gara, per le motivazioni espresse 
nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate, tenuto conto della 
Relazione del Responsabile Unico del Procedimento e delle intese intercorse: 
 

DETERMINA 
 

1. Di indire la procedura concorrenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 co. 2 lett. b) del Codice dei 
Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016, finalizzata all’affidamento di incarico di Direzione dei Lavori e 
contabilità a corpo, e Coordinamento di Sicurezza in fase di esecuzione, relativi alle Opere per la messa in 
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sicurezza idraulica degli ambiti del canale di Cinta Orientale e la realizzazione della Vasca di laminazione in 
via dei Frilli, del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (FI) con criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

2. Di approvare lo Schema Lettera di invito/Disciplinare di gara e lo schema disciplinare di incarico 
(rispettivamente allegato “2” e  allegato “3”,  parti integranti e sostanziali del presente atto; 

3. Di attivare la procedura di affidamento mediante pubblicazione sul sistema di acquisti telematici della 
Regione Toscana START; 

4. Di dare atto che il costo stimato dell’affidamento a base d’asta di € 68.162,72 (comprensivo dei rimborsi 
spese pari al 10) oltre Oneri previdenziali (CNPAIA) 4% e Iva di legge, e per un totale appalto lordo di € 
86.484,86 troverà copertura sul conto Scheda di piano edilizio n. 210 UA.A50000.TECN.EDIL OPERA 12 
EU12CANALE CO. 01.01.02.06.01.04 flusso 2020; 

5. Di dare atto che l’importo del contributo dovuto ad Anac da parte della Stazione Appaltante, richiamato 
nella parte narrativa del presente atto, pari ad € 30,00, troverà copertura sul conto Scheda di piano edilizio n. 
210 UA.A50000.TECN.EDIL OPERA 12 EU12CANALE CO. 01.01.02.06.01.04 flusso 2020;  

6. Di procedere, in esito all’aggiudicazione della gara di appalto, previo positivo esito delle verifiche di legge, alla 
contrattualizzazione nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art.32, comma 14 del D.lgs. 
50/2016; 

7. Di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo 
(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione 
“Amministrazione trasparente”; sul Portale Trasparenza sezione Bandi di Gara ai sensi di legge; sulla 
Piattaforma SITAT SA Regione Toscana - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs 50/2016/MIT, 
ai sensi dell'Art. 29 D. Lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013. 

8. Di procedere alla pubblicazione della presente determina sull’Albo Ufficiale di Ateneo.  

 
      

Visto l’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, con la sottoscrizione del presente provvedimento, in qualità di 
Responsabile del procedimento nella fase di affidamento, si attesta l’insussistenza di ipotesi di conflitto di 
interesse e/o incompatibilità. 

 
 
VISTO 
Servizi Ragioneria e Contabilità 
Dott. Francesco Oriolo 
F.to digitalmente 

Il Dirigente Centrale Acquisti 
Dott. Massimo Benedetti 

F.to digitalmente 

 
 

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
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OGGETTO: Opere la messa in sicurezza idraulica degli ambiti del canale di Cinta Orientale relativi al Polo 
Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, PL.1-F.31 - via Petrosa, PL.13-F.25 - via Lazzerini e PL.1-F.32 - 
via dei Frilli.  
Affidamento  Servizi di Ingegneria: Direzione dei Lavori , Responsabile della sicurezza in corso di esecuzione 

 CUP  CIG  
 
 
 
 
 
 

 
RELAZIONE TECNICA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

Il Responsabile del Procedimento  
                          Ing. Patrizia Giunti 
          

 

Firenze, li 11/6/2019 
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PREMESSA 
La convenzione sottoscritta in data 31/05/2018, tra l’Università degli Studi di Firenze e il Comune di Sesto 
Fiorentino per l’attuazione del Piano Particolareggiato prevede, fra gli impegni dell’Università, la 
realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica degli ambiti del canale di Cinta Orientale relativi al 
Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, PL.1-F.31 - via Petrosa, PL.13-F.25 - via Lazzerini e 
PL.1-F.32 - via dei Frilli.  
Il progetto definitivo dell’opera è stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 18/01/2018, indetta ai sensi 
dell’art. 81 D.P.R. 616/77 e D.P.R. 383/94 e conseguentemente è stato apposto, con acclara del 23/05/2018 
il Vincolo Preordinato all’Esproprio sulle aree interessate dal progetto. 
Con  delibera  del 25/05/2018 il  Consiglio di Amministrazione dell’Università di Firenze ha approvato  il 
progetto definitivo dell’opera, lo stanziamento per l’acquisizione delle aree, ed emanato la Dichiarazione di 
Pubblica Utilità, ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 08/06/2001 n° 327 e ss.mm.ii per un importo dei lavori di 
€.3118.369,57 di cui €.62.221,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo 
complessivo comprensivo delle somme a disposizione dell’amministrazione di €.5.000.000,00. 
Attualmente sulle aree deve essere eseguita la bonifica bellica, la caratterizzazione delle terre, e i saggi 
archeologici propedeutici al completamento del progetto esecutivo e all’avvio dei lavori. 
 L’avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza  in quanto detta opera, è necessaria per il rilascio 
delle agibilità dei nuovi edifici del Polo Scientifico Universitario di Sesto Fiorentino  deve essere conclusa 
entro dicembre 2020, come previsto nella Convenzione citata.  
I lavori sono stati inseriti nella Scheda Piano  Edilizio 2019- 2021 al n.210 con priorità alta e si dovrebbero 
avviare entro il corrente anno.  
I servizi di ingegneria da affidare, interessa le seguenti prestazioni professionali: 
− la direzione dei lavori e la contabilità a corpo; 
− il coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione. 
 
La documentazione tecnica, che viene trasmessa unitamente alla presente relazione e che dovrà essere 
messa nella disponibilità degli operatori invitati a presentare l’offerta per l’affidamento del servizio di 
ingegneria, è la seguente: 

− Progetto definitivo  approvato, costituito dai seguenti documenti: 
• Relazione Tecnica Illustrativa 
• Computo metrico estimativo 
• Elaborati grafici  

− Bozza di notula professionale; 
− Schema del disciplinare d’incarico; 

La presente relazione tecnica fornisce le prescrizioni e le indicazioni per l’affidamento dell’incarico in 
oggetto. 
 

A. TIPOLOGIA DI GARA 
Per l’affidamento in parola si propone all’Amministrazione di svolgere una procedura telematica 
negoziata senza pubblicazione del bando di gara, previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 comma 2 lett. b) e comma 7 e dell’art. 157 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 trattandosi di un contratto per l’affidamento dei servizi di ingegneria  di 
importo  compreso tra €. 40.000 ed €. 100.000,00. 

 
B. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione del presente servizio di ingegneria avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs 50/2016. 
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I criteri di valutazione delle offerte sono:  
 

• Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre     servizi 
relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la 
prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili     affini a quelli oggetto 
dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;  
Punteggio da assegnare pari a 40 punti 
 

• Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dall’illustrazione delle modalità di 
svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico;  
Punteggio da assegnare pari a 37 punti 
 

• Ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica-  
Punteggio da assegnare pari a 20 punti 
 

• Qualificazione ISO 9001 del concorrente      
Punteggio da assegnare pari a punti 3  

 
C. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria i soggetti di cui all'articolo 46 del D.Lgs. n. 50/2016 che non incorrano nei motivi di 
esclusione di cui        all'art. 80 del medesimo decreto legislativo.  
Le società di ingegneria e le società di professionisti di cui alle lettere a) e b) del succitato art. 46 devono 
possedere i requisiti di cui agli articoli 254 e 255 del D.P.R. n. 207/2010. 
Non è ammesso l'avvalimento. 
 

D. REQUISITI  AI SENSI ALL’ART. 83 D. LGS  50/2016  
Per la partecipazione alla gara il professionista deve possedere le seguenti competenze ed esperienze, 
desumibili da autocertificazione presentata dal professionista, relativamente a: 

 Laurea quinquennale o specialistica in architettura od ingegneria in capo al soggetto individuato 
come esecutore dell'incarico; 
 

 L’iscrizione al relativo all’Albo Professionale da almeno 5 anni; 
 

 Di essere in regola con i pagamenti delle imposte e dei contributi previdenziali, 
 

 Una comprovata esperienza di progettazione di opere pubbliche e direzione dei lavori e 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione  per interventi analoghi, supportata dal possesso 
di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori; 

 
 Di avere un fatturato annuo pari almeno al doppio dell’importo del servizio da eseguirsi; 

 
 Di avere una struttura organizzativa capace di garantire un adeguato standard di qualità, 

relativamente al personale tecnico e delle strumentazioni tecniche da impiegare. 
 

Il possesso dei suddetti requisiti e delle certificazioni sarà verificato al momento del conferimento 
dell’incarico. 

  
E. NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO PER LA PRESTAZIONE 
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L’espletamento del servizio è regolato, oltre che dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, dalla 
specifica normativa tecnica di settore relativa al servizio oggetto di affidamento e dal D.M.49/2018. 
 

Firenze, li 11/06/2019 
Il Responsabile del Procedimento  

                (Arch. Patrizia Giunti)  
 
 



 

Università degli Studi di Firenze 
Centrale Acquisti 
Via Gino Capponi, 7 – 50121 Firenze 
ufficio.contratti@pec.unifi.it 
centrale.acquisti@unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 
 
 

 

 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

                              
 
G047_2019: Invito a procedura concorrenziale ex art. 36, co. 2 lett. b) e art. 157 co. 2 d.lgs. 50/2016 
per l’affidamento di servizi di ingegneria di Direzione dei Lavori e contabilità a corpo, e 
Coordinamento di Sicurezza in fase di esecuzione, relativi alle Opere per la messa in 
sicurezza idraulica degli ambiti del canale di Cinta Orientale e la realizzazione della Vasca di 
laminazione in via dei Frilli, del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (FI).  
 
Servizi a base d’asta (comprensivo dei rimborsi spese pari al 10%) 
(di cui Euro 46.837,986 per la Direzione dei Lavori e Euro 21.324,736 per 
Coordinamento della Sicurezza) 

€ 68.162,72 

Oneri previdenziali (CNPAIA) 4% € 2.726,51 
Totale appalto (al netto di Iva) € 70.889,23 
Iva 22% € 15.595,63 
Importo complessivo € 86.484,86 

 
CPV:  71300000-1 - Servizi di ingegneria 
 
CIG: 8071523F7A 
 
CUP: B99H10000770003 
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PREMESSE 

L’Università degli Studi di Firenze invita codesto operatore economico, con il possesso dei requisiti 
prescritti e con l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente disciplinare, a presentare 
propria offerta in relazione alla procedura in oggetto, come meglio descritto ed illustrato negli 
elaborati di gara. 
 
La procedura di affidamento in oggetto è stata attivata con Decreto Dirigenziale n. 1691/2019 del 
25/10/2019. 
Il luogo di esecuzione del contratto è Via Dei Frilli 50019 Sesto Fiorentino (Firenze). 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Patrizia Giunti - Afferente a Unità di Processo "Piano 
Edilizio (Pianificazione, Progettazione, Esecuzione controllo e collaudo per nuove opere e 
manutenzione straordinaria)". Email:  patrizia.giunti@unifi.it. 
Responsabile della Procedura di Gara: Dott. Massimo Benedetti: email centrale.acquisti@unifi.it. 
 
La procedura in oggetto è stata preceduta da Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di 
interesse finalizzata all’espletamento di procedura concorrenziale ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
b), d.lgs. 50/2016, attivata con DD n. 1275/2019, Prot. n. 139225 del 02/08/2019, e pubblicata sul 
portale telematico START con procedimento n. 015960/2019.  
 

1. OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO, IMPORTO A BASE DI GARA 
1.1. Il presente disciplinare si riferisce all’affidamento dei seguenti servizi tecnici: 
- Direzione dei Lavori e contabilità a corpo; 
- Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, 
L’Appalto dei servizi tecnici è costituito da un unico Lotto. 
I lavori a cui si riferisce l’incarico da affidare sono relativi alla “Messa in Sicurezza Idraulica degli 
Ambiti del Canale di Cinta Orientale, e la Realizzazione della Vasca di Laminazione in Via Dei Frilli, 
del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino”, - consistenti nella:  

- realizzazione di una vasca di laminazione di circa 7 ettari mediante scavi per la realizzazione 
della pendenza di drenaggio e dell’alveo di contenimento;  
- realizzazione dei rilevati di contenimento;  
- realizzazione di opere idrauliche di collegamento al canale di Cinta Orientale, di sfioro e di 
drenaggio;  
- riprofilatura delle sponde del canale di cinta Orientale.  

La stima presunta dei lavori per i quali si richiedono i servizi di Direzione dei Lavori e 
Coordinamento della Sicurezza è la seguente:  

• Opere Idrauliche - per un importo del progetto definitivo approvato di €. 
3.118.369,57 comprensivi di costi per la sicurezza per un importo di €. 62.221,20.  

1.2. L'incarico dovrà essere svolto dal professionista con le modalità e i contenuti di cui allo Schema 
di disciplinare di incarico fornito con la documentazione di gara e negli altri atti di gara, per tutta la 
durata dei lavori fino al collaudo. 
1.3. Il presente disciplinare di gara/lettera d’invito e lo Schema di disciplinare di incarico 
contengono norme integrative, quali condizioni particolari alle regole generali di e-procurement, cui 

https://www.unifi.it/cercachi-str-101283.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101283.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101283.html
mailto:massimiliano.nocentini@unifi.it
mailto:centrale.acquisti@unifi.it
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l’operatore economico concorrente è in ogni caso vincolato. Il presente documento indica, in 
particolare, le modalità di partecipazione alla procedura attivata dall’Università di Firenze per 
l’affidamento del contratto di servizi aventi le prestazioni minime indicate nello Schema disciplinare 
di incarico. 
1.4. Il corrispettivo a base d’asta per lo svolgimento dell'incarico, calcolato in base al D.M. 
17/06/2016 sull’importo del progetto definitivo approvato, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, 
del Codice, è pari a Euro 68.162,72 (sessantottomilacentosessantadue/72), comprensivo dei 
rimborsi spese pari al 10%, oltre contributi previdenziali (CNPAIA) e Iva di legge come evidenziato 
nella tabella sottostante.  
 
Servizi a base d’asta (comprensivo dei rimborsi spese pari al 10%) 
(di cui Euro 46.837,986 per la Direzione dei Lavori e Euro 21.324,736 per 
Coordinamento della Sicurezza( 

€ 68.162,72 

Oneri previdenziali (CNPAIA) 4% € 2.726,51 
Totale appalto (al netto di Iva) € 70.889,23 
Iva 22% € 15.595,63 
Importo complessivo € 86.484,86 

 
1.5. L’appalto è da considerare affidato “a corpo” ai sensi art. 3 lett. ddddd) d.lgs. 50/2016. 
L’aggiudicatario dovrà procedere con l’esecuzione di tutte le prestazioni richieste dalla Stazione 
Appaltante, previste nella documentazione posta a Gara, alle condizioni economiche indicate 
nell’offerta, da considerare non modificabili e onnicomprensive di qualsivoglia costo o spesa 
accessoria per tutta la durata dell’impegno. 
1.6. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della l. 13 agosto 2010, n. 136. 
1.7. La Stazione Appaltante è soggetta all’applicazione del sistema di Split Payment. 
 

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
2.1 L’aggiudicazione avverrà in seguito alla valutazione delle condizioni contrattuali proposte dagli 
operatori economici invitati. L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto 
stabilito dall’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs 50/2016. La congruità delle offerte è valutata ai sensi 
dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore 
a tre, sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli 
altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 
massimi previsti dal bando di gara,si applica l'ultimo periodo del comma 6 del medesimo art. 97.  
2.2 La valutazione dell’offerta sarà effettuata mediante attribuzione di un punteggio massimo pari a 
100. Tale punteggio massimo è suddiviso come segue: 
- Punti 80 – Offerta Tecnica, suddivisi come indicato al paragrafo 17.3 “Criteri di valutazione 
dell’offerta tecnica”.  
- Punti 20 – Offerta Economica. 
 
Il punteggio verrà assegnato sulla base di quanto previsto nei successivi paragrafi 17.3 17.4, 19.3, 
20. 
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3. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA  
3.1. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o 
associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti 
prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:  
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro 
normativo;  
b. società di professionisti;  
c. società di ingegneria;  
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti 
in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;  
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) 
ad h) del presente elenco;  
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in 
seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;  
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;  
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di 
rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai 
quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.  
3.2. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora 
costituiti.  
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 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 aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di rete).  
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. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare 
offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. ? 
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) 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.  
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto 
non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il 
consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il 
consorziato esecutore.  
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) 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), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 
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febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il 
ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 
indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma 
dovrà 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), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 
10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il 
ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 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 potrà indicare anche solo alcuni 
operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà 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, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 
l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 
applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).  
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 (cfr. 
determinazione ANAC citata).  
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche 
da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario 
costituito oppure di un’aggregazione di rete.  
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 mandataria 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 mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori 
economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del 
Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.  
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento 
temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti 
al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.  
 

4. REQUISITI GENERALI 
4.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
1. le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 
3. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 

 
5. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente 
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paragrafo. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate 
da soggetti privi della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.  
Ai sensi dell’art. 46 c. 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, 
possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei 
seguenti termini: 
- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;  
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti 
dipendenti a tempo indeterminato.  
 
5.1. Requisiti di idoneità professionale: 
 
Requisiti del concorrente  
Il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
  
a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263  
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla 
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito.  
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese 
tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara.  
 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione al registro commerciale corrispondente o 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
 
Resta fermo che devono essere disponibili tutte le professionalità, dotate delle necessarie 
abilitazioni, in grado di soddisfare le esigenze connesse ai servizi affidati secondo quanto 
specificato al punto 5.4. e 5.5. 
Il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto in forma individuale deve 
possedere entrambi i requisiti di cui ai successivi punti c) e d). 
c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di 
appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.  
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla 
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito.  
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni presentate, il nominativo, la qualifica professionale e 
gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.  
d) I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008.  
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni presentate, i dati relativi al possesso, in capo al 
professionista, dei requisiti suddetti.  
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Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce 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. 
 
5.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

 
Il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
a) di aver prodotto, nell’ultimo triennio (2016/2018), un fatturato annuo pari almeno al doppio 
dell’importo dei servizi oggetto di affidamento. 

 
5.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
a) il possesso, da parte del soggetto individuato come esecutore dell’incarico, di Laurea 
quinquennale o specialistica in architettura o ingegneria; 
b) l’iscrizione, del soggetto individuato come esecutore dell’incarico, al relativo Ordine 
Professionale da almeno 5 anni; 
c) un elenco di servizi di Direzione Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di 
esecuzione per interventi analoghi (con preferenza di opere idrauliche). La Stazione Appaltante 
richiederà all’affidatario dei servizi, a comprova del requisito, i certificati di corretta esecuzione 
e buon esito.   
d) la struttura organizzativa utilizzata, relativamente al personale tecnico e alle strumentazioni 
tecniche da impiegare.  
 
5.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI 
ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE  
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.  
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, 
esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come 
secondarie.  
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati.  
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che 
assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere 
assimilata alla mandataria.  
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio 
stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di 
un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le 
medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  
I requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico 
associato, in base alla propria tipologia.  
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Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, 
di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.  
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:  
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e 
dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  
Il requisito dell’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono 
incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.  
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di 
coordinamento della sicurezza.  
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi 
analoghi deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in 
misura maggioritaria, sia dalle mandanti.  
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il 
requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente in relazione alle prestazioni che intende 
eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione 
principale.  
 
5.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI  
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.  
I requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti:  
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo 
quanto indicato all’art. 5 del citato decreto.  
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato 
decreto.  
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate 
come esecutrici.  
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di 
lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.  
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di 
coordinamento della sicurezza.  
La sussistenza dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, 
ai sensi dell’art. 47, comma 2-bis del Codice, è valutata, a seguito dell’effettiva sussistenza dei 
requisiti predetti in capo ai singoli consorziati. 
 

6. AVVALIMENTO  
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 
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83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti 
al raggruppamento.  
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale.  
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al punto 16.2.  
 
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara 
mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di 
una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 16.3  
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.  
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto.  
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che 
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria 
che il concorrente che si avvale dei requisiti.  
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.  
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del 
Codice.  
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 
motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione 
appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire 
l’ausiliaria.  
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 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.  

7. SUBAPPALTO 
Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8, del 
Codice. 

8. DOCUMENTAZIONE DI GARA 
8.1. Tutta la documentazione relativa alla procedura di affidamento è resa disponibile attraverso il 
Sistema di acquisti telematici della Regione Toscana (START), consultabili all’indirizzo internet 
https://start.toscana.it/  
8.2. La documentazione originale è conservata presso l’Università degli Studi di Firenze, Centrale 
Acquisti, Via Gino Capponi n. 7, 50121 Firenze. 

8.3. La documentazione di gara, oltre al presente Disciplinare di Gara, comprende i seguenti 

https://start.toscana.it/#_blank
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documenti:  
 Schema Disciplinare d'Incarico; 
 Documentazione tecnica: 

- DEF 01 Relazione descrittiva del progetto definitivo  
- DEF 02 Documentazione fotografica 
- DEF 03 Relazione geologica e geotecnica 
- DEF 04 Relazione idraulica 
- DEF 05 Calcolo preliminare delle strutture in c.a. 
- DEF 06 Planimetria Generale studio di inserimento urbanistico 
- DEF 07 Rilievo topografico Planimetria 
- DEF 08 Rilievo topografico Sezioni 
- DEF 09 Stato di progetto Planimetria 
- DEF 10 Stato di progetto Sezioni 
- DEF 10_1 Stato di progetto Sezioni tipo 
- DEF 11 Stato sovrapposto Sezioni 
- DEF 12 Soglia di sfioro 
- DEF 13 Attraversamento metanodotto 
- DEF 14 Scarico di fondo 
- DEF 15 Misure di mitigazione ambientale 
- DEF Computo Metrico Estimativo 

 Domanda partecipazione (generata dal sistema). 
 Modello editabile D.G.U.E.  
 Modello Allegato “A1” Dichiarazione integrativa DGUE. 
 “Codice di comportamento” della Stazione appaltante consultabile sul sito internet www.unifi.it  

alla sezione “Ateneo” – “Statuto e Normativa” – “Codici” – Codice di Comportamento dell’Università di 
Firenze”. 

 
9. CHIARIMENTI 

9.1. É possibile richiedere chiarimenti in merito alla presente procedura mediante proposizione di 
quesiti scritti, posti all’attenzione del Responsabile del Procedimento, esclusivamente formulate 
attraverso l’apposita funzione “Richiesta chiarimenti” presente sulla piattaforma START, 
presente nella pagina di dettaglio della presente procedura. 
Le domande di chiarimento potranno essere presentate sino a 5 (cinque) giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai 
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
9.2. Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Se 
ritenute d’interesse generale, i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla 
presente procedura saranno rese disponibili a tutti gli operatori economici interessati. 
9.3. Non sono ammessi chiarimenti telefonici né verranno considerate le richieste di chiarimento 
formulate al di fuori della piattaforma telematica START. 
9.4. Sul sistema telematico medesimo saranno pubblicate altresì le eventuali ulteriori informazioni in 
merito all’appalto che si rendessero necessarie e che la Stazione Appaltante riterrà opportuno 
diffondere. 

http://www.unifi.it/
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Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione 
delle offerte. 
 

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
10.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara: 
a. sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.; 
b. devono essere rese e sottoscritte con firma digitale dai concorrenti, in qualsiasi forma di 
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti 
alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 
10.2. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo 
in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
10.3. Potranno essere utilizzati i modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla 
stazione appaltante. 
10.4. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti 
nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice. 
 

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
11.1. 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 all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.  
11.2. 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 e determina l’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, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, 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 elementi erano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta;  
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del 
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Codice) sono sanabili. 
11.3. Ai fini della sanatoria 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.  
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 
perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante 
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
11.4. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 

12. COMUNICAZIONI 
12.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici, ad eccezione di quelle previste dall’art. 76 del Codice, si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate attraverso l’utilizzo, da parte della Stazione Appaltante, della piattaforma 
elettronica START, area “Comunicazioni”. Potranno essere altresì utilizzati i riferimenti al domicilio 
eletto o all’indirizzo di posta elettronica certificata indicati dagli operatori economici, riferimenti il 
cui utilizzo è da ritenersi espressamente autorizzato dall’offerente con la partecipazione alla gara. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale recapito 
elettronico dovranno essere tempestivamente segnalate; diversamente la Stazione Appaltante declina 
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
12.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al soggetto 
indicato quale mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 
aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 
12.3. Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la 
documentazione di gara vengono pubblicate sulla piattaforma nella sezione “Comunicazioni 
dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.  
L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e 
sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta 
Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate. 
 
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella 
denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I 
concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate 
come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul 
sistema la presenza di comunicazioni. 

 
13. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

13.1 L’offerta è corredata da:  

mailto:noreply@start.toscana.it
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1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base 
dell’appalto soggetto a cauzione e precisamente di importo pari ad Euro 1.418,00 (Euro 
millequattrocentodiciotto/00), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.  
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto 
di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del 
Codice, 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.  
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione 
di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei 
requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la 
stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi 
di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La 
garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci 
rese nell’ambito dell’avvalimento.  
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  
a. 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 della stazione appaltante; il 
valore deve essere al corso del giorno del deposito;  
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento 
presso l’Istituto di credito tesoriere Unicredit Banca SPA, Agenzia di Firenze, Via di Vecchietti n. 
11, sul conto intestato all’Università degli Studi di Firenze, IBAN IT88A 02008 02837 000041 
126939. Si precisa che il deposito è infruttifero. Il versamento dovrà essere eseguito con 
indicazione della seguente causale: “Garanzia a corredo dell’offerta G047_2019 - CIG: 
8071523F7A” 
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo 
schema tipo di cui al “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie 
previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, emanato con 
D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.  
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, 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  
-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  
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:  
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;  
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2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 
temporaneo o GEIE che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 46, comma 
1 lett. f) del Codice, al solo consorzio;  
3) essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 
di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le 
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.  
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  
5) prevedere espressamente:  
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.  
13.2 La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un 
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.  
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.  
13.3 L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità 
di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.  
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.  
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) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del Codice solo se tutte le 
imprese che costituiscono il raggruppamento o GEIE, che partecipano alla gara siano in possesso 
della predetta certificazione;  
b) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice solo se la 
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.  
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 
parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.  
13.4 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 prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che 
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione 
delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione 
(es.: marcatura temporale).  
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle 
clausole obbligatorie, etc.).  
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. 
13.5. Il soggetto la cui offerta verrà selezionata dovrà presentare la cauzione definitiva (Garanzia di 
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esecuzione) nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice. Tale garanzia dovrà essere 
costituita e prodotta alla Stazione Appaltante entro il termine indicato ai fini della stipula del 
contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione.  
13.6. Il professionista incaricato dovrà stipulare, nel caso non ne sia in possesso, una polizza 
assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nel 
corso della prestazione del servizio di Direzione dei Lavori e Responsabile della sicurezza in corso 
di esecuzione. L'affidatario del servizio è responsabile verso l'Amministrazione dei danni subiti dalla 
stessa in conseguenza di errori od omissioni nella fornitura di informazioni e nello svolgimento 
delle attività di propria competenza. L'affidatario si impegna a presentare all’amministrazione 
appaltante copia delle polizze ed a presentare, ad ogni scadenza delle stesse, la dichiarazione da 
parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio. 
 

14. SOPRALLUOGO 
Ai fini della presentazione dell’offerta non è prevista alcuna visita dei luoghi. 
 
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 
15.1. Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali 
rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto 
dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della 
sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il 
certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente 
nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.  
15.2. Per partecipare all’appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all’indirizzo: 
https://start.toscana.it utilizzando username e password scelti al momento dell’iscrizione 
all’indirizzario. Dopo l’identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione 
successivamente indicata.  
Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line 
presente sul Sistema.  
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale 
di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e 
password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti 
della procedura.  
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) e la password, a mezzo 
della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice.  
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito 
stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center 
del gestore del Sistema Telematico tramite il n. n. 0810084010 o all’indirizzo mail Start.OE@PA.i-
faber.com.  
Si precisa che le indicazioni fornite nel presente disciplinare sul funzionamento del sistema START 
sono tratte dai manuali ufficiali pubblicati sul sito https://start.toscana.it che rimangono comunque 
per tutti i partecipanti la fonte diretta di informazione.  
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15.3. Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla 
gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18.00 del giorno 
15/11/2019 la seguente documentazione:  
“A - Documentazione amministrativa”  
“B - Offerta tecnica”  
“C - Offerta economica”  
ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di 
una offerta dopo tale termine perentorio. 
Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. È possibile, 
nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata. Una volta ritirata un’offerta precedentemente 
presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel presente disciplinare di gara, presentare una 
nuova offerta.  
La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti 
dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma 
della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.  
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un’offerta dopo 
il termine perentorio indicato nel presente punto del disciplinare.  
Nel caso in cui partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire 
la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.  
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi 
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 
DGUE e la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere 
sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.  
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove 
non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. Nei casi previsti dal presente 
disciplinare è ammessa la produzione della scansione della documentazione originale o della sua 
copia autentica o della copia semplice.  
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 
comma 3, 86 e 90 del Codice.  
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.  
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 
documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.  
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del 
Codice.  
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla 
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla 
stazione appaltante.  
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Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, 
di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà 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 sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 

 
16. CONTENUTO DELLA “BUSTA VIRTUALE AMMINISTRATIVA” 

La busta virtuale A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, 
la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, e in particolare: 

16.1 Domanda di partecipazione generata dal sistema telematico 
La domanda di partecipazione reca la forma di partecipazione, i dati generali dell’operatore 
economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione non contenute nel Documento di 
Gara Unico Europeo (DGUE), quali:  
- l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel 
presente disciplinare, nel disciplinare prestazionale e nello schema di contratto;  
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice etico” e dal “Codice di 
comportamento” della Stazione appaltante, reperibili sul sito dell’Università degli Studi di Firenze 
all’indirizzo https://www.unifi.it/vp-9666-atti-generali.html;  
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad 
osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e 
collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi 
dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;  
N.B. In caso di superamento dei limiti posti dal Sistema Telematico START 
all’inserimento dei dati nella domanda di partecipazione, è possibile inserire un allegato 
alla stessa domanda, oppure utilizzare lo spazio “documentazione amministrativa 
aggiuntiva”.  
La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo 
essersi identificato sul sistema, dovrà:  
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;  
• Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e 
eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su 
“Modifica”;  
• Generare il documento “domanda di partecipazione” accedendo alla Gestione della documentazione 
amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.  
• Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;  
• Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento 
deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto 
concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.  
• Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito 
spazio previsto.  

https://www.unifi.it/vp-9666-atti-generali.html
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L’operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che 
ricoprono, o dei soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data dell’invito 
a partecipare alla presente procedura, le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in 
particolare:  
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,  
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,  
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,  
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi 
con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione 
o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di 
società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che, in caso di soci titolari di 
quote della società in misura paritaria, dovranno essere indicati tutti i soci.  
In alternativa all’ indicazione dei dati anagrafici e di residenza dei soggetti in parola, l’operatore 
economico indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere 
ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta.  
Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle 
informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal 
Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione 
“Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta.  
L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere 
effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.  
 
OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 
ordinario di concorrenti, GEIE,)  
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:  
- La mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la 
corrispondente “domanda di partecipazione”.  
La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni 
precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun 
membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.  
Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf 
“domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle 
informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro 
stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;  
- Per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, al passo 2 della procedura di 
presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione e le parti del 
servizio, ovvero la percentuale, in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti.  
- Ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di 
partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferita. all’interno dell’apposito spazio previsto per 
“R.T.I. e forme multiple”:  



 
 
 
 
 
 

19 
 

 
 
 

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere 
inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico 
indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.  
 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO, CONSORZIO ORDINARIO DI 
CONCORRENTI, GEIE GIÀ COSTITUITI  
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti 
GEIE già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte 
dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema 
START, anche:  
- la copia autentica dell’originale cartaceo, rilasciata da notaio, del mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata o 
l’atto di costituzione di consorzio ordinario di concorrenti, redatto nella forma minima della 
scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del 
D.Lgs. n. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.  
STUDIO ASSOCIATO DI PROFESSIONISTI  
Nel caso di studio associato di professionisti, ove presente un rappresentante legale, deve essere 
prodotta:  
- Scansione dell’atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente si individua il professionista o i 
professionisti delegato/i alla gestione e alla rappresentanza dello studio associato.  
CONSORZI ART. 46 COMMA 1, LETTERA f)  
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 46, 
comma 1, lettera f) del D.Lgs. 50/2016 deve:  
- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di 
partecipazione”;  
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema.  
Il concorrente allega, nello spazio Documentazione amministrativa aggiuntiva:  
- copia conforme (firmata digitalmente) 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. Ove non sia possibile la produzione della copia conforme 
firmata digitalmente dell’originale della procura, il concorrente allega la scansione della copia 
conforme all’ originale della procura. 

16.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla 
Stazione Appaltante sulla piattaforma telematica Start secondo quanto di seguito indicato.  
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o 
ente aggiudicatore. 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico. 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. 
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Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di 
avvalimento. 
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 
parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 
2) dichiarazione integrativa, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale la stessa: 1. si obbliga, verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, 
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (art. 89, comma 1, del Codice); 2. attesta che 
l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata (art. 89, 
comma 7 del Codice); 
3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, 
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, 
che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di 
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione 
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 
4) PASSOE dell’ausiliaria; 
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 
Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui alle Sez. A-B-C-D. 
Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 
direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue (ovvero allegando la relativa 
documentazione):  
a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale;  
b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria;  
c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica; 
Parte VI – Dichiarazioni finali  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
 
Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli 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, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  
- dalle impresse ausiliarie, in caso di avvalimento. 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

16.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 
Ciascun concorrente rende la dichiarazione integrativa al DGUE di cui al Modello allegato fornito 
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dalla Stazione Appaltante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale: 
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis), f-ter), c-

bis), c-ter) e c-quater) del Codice; 
2. dichiara i seguenti dati:  

Per i professionisti singoli  
a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);  
Per i professionisti associati  
b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 
professionisti associati;  
c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 
con riferimento a tutti i professionisti associati;  
Per le società di professionisti   
d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico 
registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 
dell’offerta;  
e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;  
f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016;  
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati 
aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.  
Per le società di ingegneria  
g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico 
registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 
dell’offerta;  
h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) 
del direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016;  
i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016.  
 
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati 
aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.  
Per i consorzi stabili  
j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico 
registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 
dell’offerta;  

3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico i seguenti dati: nome, 
cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale, abilitazione ai 
sensi dell’art. 98 del d. lgs. 81/2008;  

4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 
atto e tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di 
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assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 
offerta; 

5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara;  

6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante e si impegna, 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; 

________________________________ 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 
7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 

2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del 
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

________________________________ 
 
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l’indirizzo PEC 

oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 
oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto 
legislativo, nonché del Regolamento (CE). 
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Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 
cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

11. fornisce le indicazioni, le dichiarazioni e i documenti in ossequio alla normativa applicabile; 
Per gli operatori economici che hanno presentato domanda di ammissione al concordato 
preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267  

12. fornisce le indicazioni, le dichiarazioni e i documenti in ossequio alla normativa applicabile; 
__________________________________ 
Alle imprese che hanno depositato domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, 
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto (Art. 
110, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016). Pertanto:  
Ai sensi dell’art. 110, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per la partecipazione alle procedure di 
affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui all’art. 161, 
comma 6, del R.D. n. 267/1942 ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 
della medesima Legge Fallimentare, è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro 
soggetto. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 4, del R.D. n. 267/1942, successivamente al deposito della 
domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici 
deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il 
parere del commissario giudiziale ove già nominato. 
Ai sensi del co. 5 dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016 l’impresa ammessa al concordato preventivo non 
necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, salvo che nelle ipotesi indicate al comma 6 del 
medesimo art. 110.   
Ai sensi dell’art. 186 bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 l'ammissione al concordato preventivo 
non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa 
presenta in gara:  

a) una RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA in possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al 
piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.   

Ai sensi del co. 6 dell’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, gli operatori economici ammessi a 
procedura di concordato possono concorrere anche riuniti in raggruppamento temporaneo di 
imprese, purché non rivestano la qualità di mandatari e sempre che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.  
__________________________________ 
 
Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:  
- nel caso di professionista singolo: dal professionista;  
- nel caso di studio associato: da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;  
- nel caso di società o consorzi: dal legale rappresentante.  
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Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti 
soggetti nei termini indicati:  
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori 
economici raggruppandi o consorziandi;  
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:  

- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile;  
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici.  

 
La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.  
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria. 

16.4 PASSOE  
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, 
tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema AVCpass e acquisire e fornire in sede di gara il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, 
delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra 
all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, dovrà essere fornito anche il PassOE relativo 
all’impresa ausiliaria. 

16.5 Garanzia provvisoria  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del Codice, emessa in favore della Università degli Studi di 
Firenze, Piazza S. Marco 4, 50122 Firenze, e recante indicazione del CIG relativo alla gara. 
Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari 
o in titoli pubblici garantiti dallo Stato, dovrà essere inserita nell’apposito spazio sul sistema 
telematico, dal soggetto abilitato a operare sul sistema START, la scansione della ricevuta di 
versamento o della quietanza. 
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 
dell’art. 93, comma 7 del Codice, dovrà essere inserita nell’apposito spazio sul sistema START, in 
formato digitale o mediante scansione dell’originale cartaceo, corredata da dichiarazione di 
conformità all’originale, la certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la 
riduzione dell’importo della cauzione.  
 

16.6 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 
Per gli studi associati:  
Scansione dello statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’atto di 
nomina di quest’ultimo con i relativi poteri.  
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
- scansione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata.  



 
 
 
 
 
 

25 
 

 
 
 

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero 
la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
- scansione atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila.  
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
-  dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, 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’art. 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. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, 
ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 
82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale, in seguito: CAD), con indicazione 
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 
quali imprese la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio 
indivisibile, 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 con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; 
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà 
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, 
anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio 
indivisibile, 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 RTI costituito o costituendo: 
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- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del 
servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto 
con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere 
la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 
CAD; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma 
dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al 
contratto 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, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 
scrittura privata. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 
24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 
anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 
 
16.7. Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di 
allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 
 

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
17.1 L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.  
17.2 La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 
punteggi: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 
Offerta Tecnica 80 

Offerta Economica 20 
TOTALE 100 

 
17.3 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. 
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i 
punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 
commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i “Punteggi 
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tabellari”, vale a dire i punteggi attribuiti in maniera automatica qualora il concorrente possegga il 
requisito richiesto. 
 

N°. Criteri di 
valutazione 

Punti 
MAX Criteri motivazionali 

Punti 
D 

MAX 

Punti 
T 

1 Professionalità 
e adeguatezza 40 

Verrà premiata l’attinenza dei servizi presentati all’incarico 
oggetto del presente affidamento, in termini di 
caratteristiche tecniche, complessità ed entità delle opere. 
Nella valutazione dell’offerta costituirà titolo preferenziale 
l’attinenza, nell’ambito di ogni servizio presentato, alle 
attività di cui si compone l’incarico da affidarsi. Quanto 
all’affinità sarà considerata la tipologia delle infrastrutture 
oggetto dei servizi presentati, in particolare verranno 
premiate quelle offerte la cui documentazione evidenzi 
una maggiore correlazione dei servizi illustrati con i servizi 
oggetto di gara e le opere idrauliche. 

40  

2 Caratteristiche 
metodologiche 37 

Verranno premiate le relazioni che esplicitano in maniera 
precisa e chiara quali siano le tematiche principali che 
caratterizzano la prestazione, affrontando specificamente 
l’aspetto esecutivo delle prestazioni di direzione lavori e di 
coordinamento della sicurezza. Sarà considerata con 
favore la precisione, la completezza e esaustività della 
illustrazione delle modalità di esecuzione dei servizi 
oggetto di affidamento anche con riguardo 
all’articolazione temporale delle varie fasi di esecuzione, 
con evidenziazione, fra le altre cose, delle modalità di 
interazione/integrazione con la committenza, delle misure 
e degli interventi finalizzati a garantire la qualità della 
prestazione fornita. Saranno in particolare premiate le 
soluzioni che illustrino con precisione e chiarezza 
l'impostazione che si intende adottare nell'espletamento 
dell'incarico, nonché le modalità di svolgimento delle 
prestazioni. Si favoriranno le soluzioni con i migliori 
metodi di conduzione/organizzazione dell'Ufficio di 
direzione lavori e alle attività di controllo e sicurezza in 
cantiere, e che indichino le azioni e le soluzioni che si 
intende sviluppare in relazione alle problematiche 
specifiche degli interventi. 

37  

3 ISO 9001 3 Possesso ISO 9001  3 
 Totale Punti 80  80 

 
 
17.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA  
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” 
della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo: attribuzione discrezionale 
di un coefficiente variabile da zero ad uno, da parte di ciascun commissario di gara, secondo la 
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seguente scala di valori (senza possibilità di attribuzione di valori intermedi), come da tabella 
sottostante: 
 

VALUTAZIONE COEFFICIENTE DI 
VALUTAZIONE CRITERI DI GIUDIZIO 

ASSENTE/IRRILEVANTE 0,00 Proposte assenti o inadeguate 
MODESTO 0,30 Proposte modeste 
SUFFICIENTE 0,60 Proposte sufficienti 

DISCRETO 0,70 Proposte positive di qualche 
pregio 

BUONO 0,80 Proposte positive rilevanti o 
rispondenti alle aspettative 

MOLTO BUONO 0,90 
E’ ragionevolmente 
improbabile o esclusa la 
possibilità di soluzioni migliori 

OTTIMO 1,00  
 
Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ciascun 
sub-criterio, verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti, verrà attribuito il valore 1 al 
coefficiente più elevato e verranno di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. 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. 

Il punteggio previsto con modalità tabellare verrà assegnato sulla base del possesso o meno della 
Certificazione ISO 9001. 

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

RIPARAMETRAZIONE: 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 = 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. 
 

18. CONTENUTO DELLA “BUSTA VIRTUALE OFFERTA TECNICA” 
La “Busta Virtuale Offerta tecnica” contiene i seguenti documenti: 
1) RELATIVAMENTE AL CRITERIO 1) PROFESSIONALITA’ E 
ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA (Max 40 punti). 
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Documentazione descrittiva, grafica o fotografica relativa a massimo tre servizi affini a quelli del 
presente affidamento ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la 
prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili come affini a quello oggetto 
dell’affidamento secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.  
La relazione dovrà riportare la descrizione dell’opera, l’importo del progetto, il luogo di esecuzione, 
il committente, il periodo di esecuzione, le classi e categorie (con i relativi importi) in cui è ripartita 
l’opera, gli incarichi svolti, e la precisazione di aver concluso la prestazione con l’approvazione del 
committente. 
Per ciascun servizio deve essere fornita una relazione descrittiva consistente in massimo 6 facciate, 
formato A4, compresi eventuali elaborati grafici e documentazione fotografica. Le copertine, indice 
e sommari sono esclusi dal computo. Ciascuna facciata dovrà contenere un massimo di 48 righe, in 
carattere minimo 12 pt. La documentazione di offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma 
digitale dall’operatore economico. 
Qualora le relazioni di cui sopra eccedano il numero massimo di pagine o le altre indicazioni sopra 
viste, che può determinare anche il mancato caricamento sulla piattaforma, la commissione 
giudicatrice non prenderà in considerazione le pagine e indicazioni eccedenti. 
2) RELATIVAMENTE AL CRITERIO 2) CARATTERISTICHE 
METODOLOGICHE (Max 37 punti)  
Relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto 
dell’incarico, articolata nell’indicazione dello sviluppo, delle modalità ed organizzazione della fase 
esecutiva di Direzione Lavori da un lato, e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
dall’altro lato.  
Non potranno essere presentate proposte alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla 
Commissione  
La relazione sarà costituita da un massimo di 6 (sei) facciate formato A4 compresi eventuali 
elaborati grafici e documentazione fotografica. Le copertine, indice e sommari sono esclusi dal 
computo. Ciascuna facciata dovrà contenere un massimo di 48 righe, in carattere minimo 12 pt. La 
documentazione di offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dall’operatore 
economico. 
Qualora le relazioni di cui sopra eccedano il numero massimo di pagine o le altre indicazioni sopra 
viste, che può determinare anche il mancato caricamento sulla piattaforma, la commissione 
giudicatrice non prenderà in considerazione le pagine e indicazioni eccedenti. 
3) RELATIVAMENTE AL CRITERIO 3) POSSESSO ISO 9001 (punti 3). 
Il concorrente, ai fini dell’attribuzione del punteggio, dovrà allegare la scansione della certificazione 
ISO 9001 posseduta. Il punteggio verrà assegnato in misura tabellare ove il concorrente possegga la 
certificazione ISO 9001. 
 
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate nel presente Disciplinare per la 
sottoscrizione della domanda di partecipazione. 
 

19. CONTENUTO DELLA “BUSTA VIRTUALE OFFERTA ECONOMICA” 
19.1 La “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’OFFERTA ECONOMICA 
predisposta dal concorrente e generata dal Sistema START, e recante i seguenti elementi:  

- l’offerta economica dovrà essere formulata in ribasso percentuale (%) rispetto al prezzo 
posto a base di gara pari ad Euro 68.162,72 al netto di contributi ed IVA.   
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Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.  
19.2 Per presentare l’offerta economica il soggetto concorrente dovrà:  
- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;  
- Compilare il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 
della procedura di presentazione offerta;  
- Scaricare sul proprio PC il documento “offerta economica” generato dal sistema;  
- Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre 
ulteriori modifiche;  
- Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’ apposito spazio 
previsto.  
In caso di operatore economico riunito costituendo, nell’offerta economica le imprese costituenti 
l’operatore economico riunito si impegnano, nel caso di aggiudicazione, a conferire con unico atto 
mandato speciale con rappresentanza alla mandataria.  
N.B. All’interno del form on-line dell’offerta economica l’operatore economico potrà 
indicare il valore zero nell’apposito campo denominato “Oneri per la sicurezza afferenti 
all’impresa ricompresi nell’importo complessivo offerto” poiché ai sensi dell’art. 95, comma 
10 del Codice, non è prevista l’indicazione di tali oneri per i servizi di natura intellettuale.  
L’ OFFERTA ECONOMICA, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale e con le 
modalità indicate per la sottoscrizione dell’offerta tecnica.  
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 
 
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB. Nel caso occorra 
apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema START sulla base del 
form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un 
nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all’offerta economica e alla domanda 
di partecipazione. 
 
19.3 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 seguente formula con interpolazione lineare: 

Vai = Ra/Rmax 

dove: 
Vai = coefficiente attribuito al concorrente (a) rispetto al requisito (i) 
Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente (a) 
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente per la Stazione Appaltante 

 
Il punteggio finale dell’offerta economica verrà calcolato moltiplicando il coefficiente attribuito per 
il numero massimo di punti previsti per l’elemento di offerta (MAX 20 punti). 

20. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI FINALI E REGOLE GENERALI 
L’individuazione del parametro numerico finale utile ai fini della formazione della graduatoria 
avverrà sommando i punteggi conseguiti da ciascun concorrente per l’offerta tecnica 
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(eventualmente all’esito dell’operazione di riparametrazione) e per l’offerta economica.  
I punteggi attribuiti per ciascun elemento oggetto di offerta saranno considerati soltanto sino alla 
terza cifra dopo la virgola, e la terza cifra verrà arrotondata con applicazione della seguente regola: 
per difetto ove la quarta cifra decimale sia uguale a 0, 1, 2, 3 e 4; per eccesso ove la quarta cifra 
decimale sia uguale a 5, 6, 7, 8 e 9. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi per l’offerta economica e per l’offerta tecnica differenti, ai fini della formazione della 
graduatoria sarà data prevalenza al punteggio migliore ottenuto sull’offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 
stessi punteggi per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, ai fini della formazione della 
graduatoria si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 
L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante. 
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice, si riserva la facoltà di non 
procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto o, in ipotesi di aggiudicazione, di non stipulare il contratto 
d’appalto.  
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo, scritturazione e registrazione del contratto 
nonché qualsiasi altro eventuale onere fiscale o tributario inerente il contratto stesso. 

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA, PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
E STIPULA DEL CONTRATTO 

La prima seduta pubblica, nella quale si provvederà all’apertura delle buste virtuali amministrative e 
alla verifica della documentazione prodotta dai concorrenti, avrà luogo il giorno 20/11/2019 alle 
ore 9.00 e seguenti, presso gli uffici della Centrale Acquisti in Firenze, Via Gino Capponi n. 7. 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella 
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla piattaforma 
telematica utilizzata (START). 
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione 
sulla medesima piattaforma. 
La Stazione Appaltante, tramite la Centrale Acquisti di Ateneo, procederà, nella prima seduta 
pubblica, a verificare la tempestiva presentazione sul sistema START delle offerte inviate dai 
concorrenti e, una volta aperta la documentazione amministrativa presentata su detto sistema, a 
controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.  
Successivamente, la Stazione Appaltante procederà a:  
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare;  
b) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio;  
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;  
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.  
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 
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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. 

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ed è composta da un numero dispari di 
membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.  
Si applica l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.  
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
dei concorrenti e, ove richiesto, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle 
offerte tecniche.  

23. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED 
ECONOMICHE 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà a consegnare gli 
atti alla Commissione giudicatrice.  
La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta chiusa 
elettronicamente concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti 
dal presente disciplinare. La Commissione, privilegiando la continuità e, per quanto possibile, la 
celerità delle attività di valutazione, procederà in seduta riservata all’esame ed alla valutazione delle 
offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel 
presente disciplinare. Successivamente, in seduta pubblica, se possibile nella medesima giornata di 
apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, la Commissione darà lettura dei punteggi 
attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e 
procederà ad inserire detti punteggi nel sistema telematico.  
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all’apertura 
della busta chiusa elettronicamente contenente l’offerta economica e, dopo averla valutata, 
procederà con l’approvazione degli atti al fine di consentire al sistema telematico di attribuire i 
punteggi e di formulare la graduatoria della gara.  
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Stazione Appaltante procederà con la formulazione della 
graduatoria di merito.  
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 
Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà con le necessarie 
valutazioni, le ipotesi che potrebbero determinare l’esclusione del concorrente. 

 
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in 
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto 
necessario, 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 non 
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accettabile per anomalia, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, 
fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante 
procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
La stazione appaltante richiede per iscritto al concorrente, tramite il sistema START ovvero tramite 
posta elettronica certificata, la presentazione delle spiegazioni scritte, se del caso indicando le 
componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni (decorrenti dal ricevimento della 
richiesta), ai fini della produzione delle giustificazioni. 
Il RUP, con l’eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni 
fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere ove lo 
ritenga necessario, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine 
massimo per il riscontro.  
L’organo competente della stazione appaltante, sulla base delle determinazioni del RUP, provvede 
in merito all’esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, 
delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, 
inaffidabili. 
Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a tre, non viene effettuato il calcolo della soglia di 
anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del codice. 
 

25. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO  
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente 
che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di 
gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.  
La stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente 
cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del 
medesimo Codice.  
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti speciali 
devono essere trasmessi dai medesimi operatori alla stazione appaltante. La stazione appaltante 
acquisisce 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.  
Qualora, nei casi previsti dal presente disciplinare, il concorrente abbia prodotto in sede di gara sul 
sistema START la scansione del documento cartaceo anziché l’originale del documento richiesto 
firmato digitalmente o in formato elettronico o copia autentica firmata digitalmente del documento, 
la stazione appaltante può richiedere al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di 
presentare l’originale del documento richiesto o copia autentica dello stesso.  
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, 
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto e procede con le comunicazioni di cui 
all’art. 76, comma 5 lett. a).  
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti previsti.  
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In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione 
appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché 
all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità 
sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa 
essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime 
modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.  
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia), ove le stesse siano 
richieste. Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 
3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 
88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.  
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, la stipulazione del contratto potrà avvenire 
senza applicazione del termine dilatorio previsto dal comma 9 del medesimo art. 32. 
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i 
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) 
del Codice.  
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare 
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 
Il contratto di appalto sarà sottoscritto nella forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 
14, e sconta l’imposta di bollo ai sensi di legge, che resterà a carico dell’affidatario. La scrittura sarà 
soggetta a registrazione in caso d’uso.  
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 
13 agosto 2010, n. 136.  
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio.  
 

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
 

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati personali forniti dalle 
imprese che parteciperanno alla gara saranno oggetto di trattamento limitatamente alle esigenze 
legate allo svolgimento del procedimento e per il tempo necessario agli adempimenti riconducibili 
alla gara.  
I dati saranno conservati oltre tale periodo per assicurare gli adempimenti fiscali, contabili e 
amministrativi richiesti dalla legge e salvo eventualmente termini più lunghi, non determinabili a 
priori, in conseguenza a diverse condizioni di liceità del trattamento (ad esempio azioni giudiziarie); 
per esclusivi scopi di archivio storico aziendale, i dati saranno conservati per un periodo di tempo 
illimitato. 
I dati potranno essere trattati con modalità manuale, cartacea e informatizzata. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio per partecipare alla gara.  
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È diritto degli interessati di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il 
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento oppure la 
rettificazione e/o la cancellazione e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali dati 
saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. Titolare del 
trattamento è l’Università degli Studi di Firenze, nella persona del legale rappresentante pro 
tempore, con sede in Firenze, Piazza San Marco n. 4. 
Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina “Protezione dati” del sito istituzionale di Ateneo 
al seguente indirizzo https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html consultando 
l’“Informativa per il trattamento dei dati personali di operatori economici (o loro legali 
rappresentanti) interessati a partecipare a procedure di scelta del contraente, fornitori di beni e 
servizi, fornitori di attività di job placement e tirocinio, collaboratori esterni”. 
 

                                                            
 

        Il Dirigente Centrale Acquisti 
dott. Massimo Benedetti 

F.to digitalmente 
               

https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html
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OGGETTO: Opere la messa in sicurezza idraulica degli ambiti del canale di Cinta Orientale relativi al Polo 
Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, PL.1-F.31 - via Petrosa, PL.13-F.25 - via Lazzerini e PL.1-F.32 - via 
dei Frilli.  
Affidamento  Servizi di Ingegneria : Direzione dei Lavori , Responsabile della sicurezza in corso di esecuzione 
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Arch. Patrizia Giunti 
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Art. 1 -Prestazioni professionali oggetto dell'incarico 
 
L'Università  intende  affidare  l'incarico  per  lo  svolgimento  delle  attività  di direzione dei lavori e 
contabilità a corpo il coordinamento  della sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori di “Per  la Messa in 
Sicurezza Idraulica degli Ambiti del Canale di Cinta Orientale, e la Realizzazione della Vasca di 
Laminazione in Via Dei Frilli, del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino”,.  
 

 
Art. 2- Descrizione dell'intervento 
 
Il presente affidamento  si riferisce ai seguenti servizi di ingegneria: 
-    Direzione dei lavori e contabilità dei lavori 
-    Coordinatore  sicurezza in fase di esecuzione 
 
per la realizzazione delle opere Per  la Messa in Sicurezza Idraulica degli Ambiti del Canale di Cinta 
Orientale, e la Realizzazione della Vasca di Laminazione in Via Dei Frilli, del Polo Scientifico di Sesto 
Fiorentino”, -  consistenti nella : 
 
- realizzazione di una vasca di laminazione di circa 7 ettari  mediante scavi per la realizzazione della pendenza 
di drenaggio  e dell’alveo di contenimento; 
- realizzazione dei rilevati di contenimento  
- realizzazione di opere idrauliche  di collegamento al canale di Cinta Orientale, di sfioro  e di drenaggio;  
- riprofilatura  delle sponde del canale di cinta Orientale.  
 
La stima presunta dei lavori è la seguente: 

Opere Idrauliche - per un importo del progetto definitivo approvato di  €. 3.118.369,57 comprensivi di 
costi per la sicurezza per un importo di €. 62.221,20. 
 

L'incarico dovrà essere svolto dal professionista con le modalità e i contenuti di cui ai successivi punti 
per tutta la durata dei lavori fino al collaudo. 
 
Art. 3- Contenuti e modalità  di svolgimento dell'incarico  di  coordinatore alla sicurezza in  fase  di  
Esecuzione. 
 
Durante l'espletamento dell'incarico di coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione, condotto nel 
rispetto della normativa vigente, l'incaricato è tenuto a relazionarsi con il R.U.P. ogni qualvolta vi siano 
necessità di informazione, di consulto ed aggiornamento conoscitivo delle fasi di esecuzione. 
 
Art. 4- Contenuti e modalità  di svolgimento della Direzione  dei lavori  
 

Nello svolgimento dell'incarico di direzione lavori, contabilità a corpo e liquidazione, assistenza in cantiere, prove 
di accettazione dei materiali, controllo e aggiornamento del progetto e dei manuali d'uso e manutenzione, il 
professionista dovrà garantire l'esecuzione del servizio relativamente ai seguenti obblighi: 
- verificare che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del 

contratto; 
- è responsabile del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed 

interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto 
- redigere i verbali di inizio, sospensione, ripresa ed il certificato di fine lavori; 
- emettere gli ordini di servizio, anche su disposizione del Responsabile del Procedimento; 
- ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e 

qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto 
dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme 
tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al 
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D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni; 

- ha il compito di: 
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della 
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 
b)  curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei 
manuali di manutenzione,modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; 
c)   provvedere  alla  segnalazione  al  responsabile  del   procedimento,  dell'inosservanza da  parte 
dell'esecutore di quanto previsto all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016; 

- redigere e mantenere aggiornato il giornale dei lavori e garantire la presenza in cantiere almeno ogni 7 
giorni ed in corrispondenza delle fasi dei lavori più significative e annotarla sul giornale dei lavori 

-   garantire la propria reperibilità nell'orario di lavoro dell'Impresa, durante tutta la durata dei lavori; 
-   redigere  le  schede di  sottomissione per  l'accettazione dei materiali  e  dei  prodotti  in  cantiere, di 

archiviarle e catalogarle e trasmetterle ad ultimazione dei lavori al Responsabile del Procedimento o suoi 
collaboratori; 

-   curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali 
di manutenzione,modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; 

-  redigere la contabilità ed i relativi documenti contabili, per i quali si rimanda agli obblighi e disposizioni 
dell’articolo 13 e 14 del D.M n. 49/2018 ; 

-   raccolta e controllo as-built; 

- assistenza al collaudo. 

 
Spetta al professionista la raccolta delle schede tecniche di sottomissione, debitamente approvate durante i lavori, 
da trasmettere alla Stazione Appaltante. 

 
Ogni settimana è tenuto a riferire al Responsabile del Procedimento, con sintetico verbale anticipato per 
P.E.C., l'esito  delle  visite effettuate  in  cantiere, l'andamento dei lavori ed  il  relativo confronto  con il 
cronoprogramma. 

 
Art. 5- Obblighi 
 
Il professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice 
civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare d'incarico e dagli atti dallo 
stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa 
vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico. 

 Resta a carico del professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento 
delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi 
dell'amministrazione committente. 
E' obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del 
pubblico  interesse  e  secondo  le  indicazioni  impartite  dall'amministrazione  medesima,  con  l'obbligo 
specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le 
procedure che competono a quest'ultimi. 
 
 
Art. 6 - Riservatezza e diritti sui materiali 
 
Durante l'attività il professionista incaricato si impegna a mantenere la massima riservatezza su ogni 
informazione di cui, nello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza. 
Il professionista  rinuncia sin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto che rimane 
di esclusiva proprietà dell'Università, la quale ne può disporre liberamente. 

Si intende a carico del professionista incaricato ogni onere necessario per l'espletamento dell'incarico di cui al 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180307/Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-7-marzo-2018-n-49-17880.html
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presente disciplinare. 
 
 
Art. 7 – Collaborazioni 
 
Ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi dell'Amministrazione 
Committente per tutte le prestazioni fornite, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, il professionista incaricato potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti qualora indicato in 
sede di offerta. 
Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista è  tenuto a dare preventiva comunicazione 
all'Amministrazione committente per l'espressione del relativo gradimento. 

Il  compenso  economico  degli  eventuali  collaboratori  rimane  ad  esclusivo  carico  del  professionista 
incaricato e per la loro attività nulla quindi sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 10. 
 
 
 Art. 8- Corrispettivo 
 
Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, calcolato in base al D.M. 17/06/2016 sull’importo del progetto 
definitivo approvato di  €. 3.118.369,57 comprensivi di costi per la sicurezza per un importo di €. 62.221,20, è  
quello risultate dalla tabella allegata, al lordo del ribasso offerto, comprensivo dei rimborsi spese pari al 10% e al 
netto dei contributi previdenziali (CNPAIA) per l'aliquota del 4% e dell'IVA per l'aliquota del 22%. 
L’ultima colonna espone l’importo ribassato del……% come offerto dal professionista in sede di gara. 
 
 

 
 
 
 
 

Descrizione prestazioni  
ctg.  
Lavori 

Importo 
lavori  

Complessità 
Incidenza 
prestazioni 

Parametro 
Importo 
notula  

 
10% 
spese 

Sommano 

 
 
Onorario al 
netto del 
ribasso 
offerto del  

DIREZIONE DEI LAVORI                   

Opere idrauliche D.02 3 118369,57 0,45 0,480 5,526 37 221,358 3 722,136 40 943,494  

Opere idrauliche contabilità a corpo fino 

a €.500.000,00 
D.02 500 000,00 0,45 0,035 8,253 649,924 64,992 714,916 

 

Opere idrauliche contabilità a corpo per 

€.2.747.704,00 
D.02 2 618 369,57 0,45 0,070 5,709 4 708,706 470,871 5 179,576 

 

            42 579,988 4 257,999 46 837,986  

COORDINAMENTO SICUREZZA                   

opere idrauliche  D.02 3 118 369,57 0,45 0,250 5,526 19 386,124 1 938,612 21 324,736  

            19 386,124 1 938,612 21 324,736 

 

Totale parziale           61 966,11 6 196,61 68 162,72  

Oneri previdenziali 4%               2 726,51  

Sommano               70 889,23  

IVA 22%               15 595,63  

Importo complessivo               86 484,86  
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DESCRIZIONE PRESTAZIONI PARZIALI 
 

OPERE IDRAULICHE 

   
DIREZIONE DEI LAVORI 

  

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza collaudo, prove accettazione 0,42 

Qcl.02 Liquidazione 0,04 

Qc.I.03 Controllo, aggiornamento progetto, aggiornamento manuali d’uso e manutenzione  0,02 

Qc.I.10 Contabilità lavori a corpo fino a 500.000,00 0,035 

Qc.I.10 a Contabilità lavori a corpo 2.747.704,00 0,07 

Qcl.11 certificato di regolare esecuzione   

  COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA   

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,25 

  Sommano 0,25 

 

Il corrispettivo sopra determinato, fisso vincolante e omnicomprensivo, sarà ricalcolato p e r  
l ’ a f f i d a m e n t o ,  al netto del ribasso offerto dal concorrente. 
Qualora l’importo del progetto esecutivo si discosti del 20% in più o meno dall’importo del progetto 
definitivo su cui è stato calcolato il corrispettivo, l’onorario sarà aggiornato e applicando lo stesso 
ribasso offerto in sede di gara. 

Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori siano approvate modifiche che comportino una variazione 
dell’importo contrattuale dei lavori, l’importo dell’onorario sarà aggiornato applicando lo stesso ribasso 
offerto in sede di gara, la conseguente modifica al contratto dovrà essere autorizzata dal Responsabile 
del Procedimento ai sensi dell’art.106 comma 1) del D.lgs. 50/2016. 
 
Art. 9 – Modalità di Pagamento 
 
Il pagamento  dell'onorario, come  definito in ragione del presente atto  avverrà, dopo espressa 
autorizzazione della Stazione Appaltante, con le seguenti modalità: 
 
a)  nella  misura  di 9/10 dell'importo  pattuito, proporzionalmente  agli Stati di avanzamento  dei lavori, 
relativamente alle prestazioni  di direzione  dei lavori e responsabile della sicurezza in esecuzione, 
subordinata  alla verifica  di regolarità  contributiva,  ferma restando l'ottemperanza del professionista agli 
obblighi citati nel presente atto. 
b) il restante 10% sarà liquidato dopo l'approvazione  del collaudo. 
 
In caso di inadempimento contrattuale l'Università  si riserva di non procedere alla liquidazione degli 
acconti sino  alla  regolare   esecuzione   delle  prestazioni   in  relazione   alle  quali  si  è verificato  il  
non  corretto adempimento. 
La liquidazione  dell'importo  di saldo avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione  della fattura, 
la cui 
emissione è   subordinata     all'approvazione     degli    atti    di    regolarità    di    esecuzione    da    
parte dell'Amministrazione committente. 
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l pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario 
specificatamente       dedicato        ed        identificato        con        le       seguenti        coordinate:        
banca 
....... .......................................... IBAN ........................................................ che il 
Professionista ha comunicato  alla stazione appaltante e che si allega in calce alla presente modifica 
del disciplinare, con esclusione  di responsabilità  per il committente  da indicazioni  erronee  o disguidi 
ed inconvenienti  ascrivibili all'istituto bancario in questione. 

 
Il  Professionista,   in  ottemperanza   a  quanto  disposto  dall'art.  3  della  Legge  136/201O,  si  
impegna  a destinare il suddetto conto corrente alla effettuazione  di tutti i movimenti finanziari 
connessi con il presente appalto  esclusivamente tramite lo strumento  del bonifico  bancario,  ferme  
restando le eccezioni  di cui al sopra citato art. 3, comma 3. 
Qualora le transazioni finanziarie relative al presente incarico siano eseguite senza avvalersi del 
suddetto 
conto corrente  e/o con strumenti diversi dal bonifico bancario,  si procederà  all'automatica  
risoluzione  del contratto. 

 
Art. 10 – Subappalto 
 
Non è possibile  subappaltare  o cedere  il presente  contratto,  in tutto o in parte, pena la risoluzione  
dello stesso. 
 
Art. 11 – Garanzie 
 
L'affidatario del servizio è responsabile verso l'Amministrazione dei danni subiti dalla stessa in 
conseguenza di errori od omissioni nella fornitura di informazioni e nello svolgimento delle attività di 
propria competenza. 
Il professionista incaricato si obbliga a produrre tutte le garanzie e polizze di responsabilità previste nei 
termini e condizioni di cui all'art. 24, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. 
In particolare il professionista incaricato dovrà stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile 
professionale per i rischi  derivanti da errori od omissioni nel corso della prestazione del servizio di 
Direzione dei Lavori e Responsabile della sicurezza in corso di esecuzione. Il professionista incaricato, 
contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, presenta una dichiarazione della compagnia 
assicurativa_________________ contenente impegno all'emissione della polizza citata. 
 
Art. 12 – Penali  
 
Per la mancata osservanza dei termini stabiliti al precedente art. 3, ed a meno che ciò non costituisca 
presupposto per la risoluzione contrattuale in base al successivo art. 15, l’Amministrazione committente 
applicherà una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo di  €.68,00 (sessantotto/00 euro ) per il ritardo 
dei termini previsti per le seguenti prestazioni:  

 

1. Le rate di acconto sono dovute quando l’importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore 
al 50% (cinquanta per cento) dell’importo contrattuale, secondo quanto risultante dal Registro di 
contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui al D.M n. 49/2018. 

 Non  concorrono al raggiungimento del 50% gli importi relativi a fasi di lavoro, come indicate nel PSC, 
parziali o non completamente concluse. 

2. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 la DD.LL. redige la contabilità 
ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi del  D.M n. 49/2018 che deve recare la dicitura: 
«lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; 

3. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori 
redige senza ritardo alcuno, il Certificato di ultimazione dei lavori ai sensi dell’art.12 del D.M n. 
49/2018.; nei successivi 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore 
dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite   

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180307/Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-7-marzo-2018-n-49-17880.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180307/Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-7-marzo-2018-n-49-17880.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180307/Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-7-marzo-2018-n-49-17880.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180307/Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-7-marzo-2018-n-49-17880.html


AREA 

919 

 

 

4. Il Conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata 
con apposito verbale, è sottoscritto dalla DLL e trasmesso al Responsabile del Procedimento. 
 

 

Le penali applicate ai sensi del precedente comma saranno trattenute sul saldo del compenso e non 
potranno comunque superare il 10% del corrispettivo professionale; qualora ciò si verificasse, l’Università 
ha facoltà di risolvere il contratto nei confronti del contraente inadempiente, il quale non potrà pretendere 
alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese. 

 
Art. 13- Risoluzione 
 
Il contratto può essere risolto di diritto nel caso in cui il ritardo non giustificato e non autorizzato superi i 30 
giorni. In tale ipotesi, il Committente si riserva la facoltà di dichiararsi libero da ogni impegno verso il 
contraente inadempiente, senza che questo possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con 
esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano 
state approvate o comunque fatte salve dall'Università stessa. 
Il contratto può essere risolto, altresì, con provvedimento motivato dall'Amministrazione committente in 
ogni altro caso di grave ed ingiustificato ritardo imputabile al contraente nell'esecuzione dell'attività 
contrattuale, nonché nel caso di grave inadempimento delle prestazioni regolate dal presente contratto, 
senza che questo possa pretendere compensi ed indennità di sorta con esclusione di quelli relativi alle 
prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto e fatta salva l'applicazione delle penali. 
 
Art. 14 – Recesso 
 
Il professionista incaricato ha facoltà di recedere dal contratto per gravi e giustificati motivi, dandone 
preavviso almeno 20 (venti) giorni prima. In tal caso, il professionista incaricato ha diritto al corrispettivo 
per l'attività svolta fino alla data di comunicazione della volontà di recedere calcolato in proporzione al 
corrispettivo pattuito. In ogni caso, il recesso non dovrà comportare alcun danno per il Committente che, 
nel caso di maggiori spese, si riserva di scomputare le stesse dai crediti spettanti al professionista 
incaricato. 
Il Committente ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con provvedimento motivato; in 
tale caso il professionista incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel 
momento. 
 
Art. 15- Incompatibilità 
 
Fino alla cessazione dell'incarico valgono per il professionista incaricato tutte le cause di incompatibilità al 
riguardo delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, oltre che dalla disciplina dell'ordine 
professionale di appartenenza. 
Il professionista incaricato non deve avere conflitti di interesse in corso con il Committente e deve essere 
in possesso di tutte le autorizzazioni eventualmente richieste, sollevando fin d'ora il committente stesso da 
ogni onere a riguardo. 
Il professionista incaricato si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di 
incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo che per 
i suoi collaboratori. 
 
 
Art. 16- Patto  d'integrità 
 
Si rimanda alla modulistica specifica, sottoscritta dal professionista, parte integrante del presente atto 
(All.1) 
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Art. 17- Comunicazioni tra le parti contraenti 
 
Qualunque comunicazione riguardante il presente contratto deve essere presentata in forma scritta e 
trasmessa a mezzo P.E.C. 
Eventuali osservazioni su comunicazioni ricevute in merito al servizio di progettazione devono essere 
presentate per iscritto entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, trascorsi i quali la 
comunicazione stessa si intende accettata integralmente senza   riserve e con decadenza dal diritto di 
avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito. 
Le comunicazioni informali ed operative potranno essere inoltrate   a mezzo posta elettronica all'indirizzo 
patrizia.giunti@unifi.it). 
 
Art. 18 - Controversie- Foro  competente 
 
Ogni  e  qualsiasi  controversia che  dovesse  insorgere  tra  il  professionista incaricato e  l'Università in 
relazione al presente atto, ove non definibile in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità giudiziaria 
Ordinaria. 
Il Foro competente è quello di Firenze. 
 
Art. 19 - Normativa applicabile 
 
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, al 
R.D.2537/1925, al D.M. 145/2000,  D.Lgs. 50/2016,D.M. 49/2018  al D.P.R. 207/2010, D.Lgs.81/08 e 
s.m.i. 
 
 
Art. 20 - Elezione domicilio 
 
Agli effetti del presente atto, il professionista incaricato dichiara di eleggere il proprio domicilio fiscale in 
_________________________________________ via ________________________________________ 
, ove verranno effettuate tutte le comunicazioni e notificazioni dipendenti dal presente atto. 
 
Art. 21 - Trattamento dati personali 
 
l  dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito 
della presente gara. 
l  su indicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Autorità Pubbliche o 
soggetti provati in adempimento ad obblighi di legge. l dati non saranno oggetto di diffusione. 
 
 
Art. 22 - Spese 
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, eccetto IVA e e contributi 
previdenziali, sono a carico del professionista. 
Il presente atto, in quanto soggetto ad IVA, è assoggettato a registrazione in caso d'uso e in misura fissa, 
ai sensi dell'art. 5, punto 2, del DPR 26.04.1986 n. 131. 
 
Firenze,    
 
 
Per l'Università        Il Professionista incaricato 
 

mailto:patrizia.giunti@unifi.it
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