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Decreto Dirigenziale Rep. n. 968/2020 prot. n. 123517 del 01.09.2020  
 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 
 

 

G063_2019 “Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett c) D. Lds 50/2016 per l'affidamento dei lavori 
di manutenzione straordinaria per le esigenze del D.A.G.R.I. per il trasferimento delle attività presenti 
nel prefabbricato di microbiologia (codice immobile 006.01) – via delle Cascine, 5/7 – Firenze presso i 
locali al piano primo della Centrale Impianti (Cod. imm. 320.00) del Polo Scientifico e Tecnologico – 
viale delle Idee, 22 Sesto Fiorentino”, per un importo complessivo di lavori di €. 169.347,17 di cui €. 
12.098,39 di costi per la sicurezza ed €. 1.356,26 di oneri e tributi per conferimenti a discarica,entrambi 
non soggetti a ribasso. CUP: B15B19000160001; CIG: 8410677639.                                                

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Cinzia Persiani - Area Edilizia Unità di processo piano edilizio   

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;  
 
VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero n. 312 del 9 aprile 2020 arrecanti “Prime 
indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e 
s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni” 
 
VISTO il Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
VISTO il Decreto-legge del 16/07/2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 
 
VISTA la nomina dell’Arch. Cinzia Persiani – afferente all’ Area Edilizia Unità di processo piano edilizio- con 
D.D. n. 670 prot. 77866 del 02/05/2019 con cui l’arch. Cinzia Persiani, è stata nominata responsabile del 
procedimento - agli atti dell’area Tecnica- quale RUP dell'intervento dei lavori nel locale Centrale Impianti, viale 
delle Idee, 22-26, nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (codice immobile 320.00), per il 
trasferimento del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (D.A.G.R.I.); 
 
VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento inviata con nota Prot. n. 115832 del 13.08.2020  
(Allegato n.1, parte integrante e sostanziale del presente atto), che sostituisce la precedente relazione del 26.02.2020, 
agli atti della Centrale Acquisti, dalla quale si evince che: 
 
- con Decreto del Dirigente prot. n° 184384 (2196) del 23/12/2016 è stato avviato il procedimento e approvato 
il progetto di fattibilità per il trasferimento delle attività presenti nel prefabbricato di microbiologia (codice 
immobile 006.01) – via delle Cascine, 5/7 – Firenze - presso i locali situati al piano primo dell'edificio denominato 
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Centrale Impianti per le esigenze del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e 
Forestali in  viale delle Idee, 22–26 nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (codice immobile 320.00); 
- con decreto prot. n°72220 (777) del 17/05/2016 la progettazione delle opere civili e degli impianti meccanici 
è stata affidata a tecnici interni all'Area Edilizia 
- la progettazione degli impianti elettici e speciali è stata affidata all’ing. Pietro Antonio Scarpino come dai decreti 
prot. n° 170610 (1921) del 17/11/2017, contratto prot. 1744404 – rep.1291/2017 del 23/11/2017, con 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;  
- con Decreto del Dirigente prot. n° 139407 (1277) del 05/08/2019 è stato assestato il quadro economico che 
ridefinisce gli importi dei lavori e le somme a disposizione dell’Amministrazione, quest’ultime pari ad €. 159.250,47, 
per un importo di finanziamento, comprensivo delle somme a disposizione dell’Amministrazione, di €. 315.154,87; 
- con decreto Prot. n° 205470 (1796) del 08/11/2019 è stata affidata alla società BIOS IS srl l'incarico di supporto 
al RUP per la validazione del progetto esecutivo; 
- in data 24/01/2020 è stata ultimata la verifica del progetto esecutivo, in contradditorio con i progettisti – prot. 
n°22048 (36) del 05/02/2020 per il trasferimento delle attività presenti nel prefabbricato di microbiologia (cod. 
immobile 006.01)- via delle Cascine, 5-7 – Firenze - presso i locali situati al piano primo dell'edificio denominato 
Centrale Impianti per le esigenze del  Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e 
Forestali in  viale delle Idee, 22 – 26 nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (codice immobile 
320.00), che espone un importo di lavori di €.171.455,63 di cui €. 14.206,85 di costi per la sicurezza ed €. 1.356,26 
di oneri e tributi per conferimenti e smaltimenti a discarica, entrambi non soggetti a ribasso e questi ultimi non 
soggetti ad IVA, che saranno liquidati soltanto dietro presentazione di formulari di legge, con un’incidenza media 
della manodopera del 29,26%; 
- in data 03/02/2020 la Responsabile del Procedimento ha redatto il verbale di validazione - prot. n°22276 (37) 
del 06/02/2020; 
- il progetto esecutivo è stato approvato con decreto del dirigente prot. n° 32169 (253) del 20/02/2020; 
- con DD dell’Area Tecnica Prot n. 64833 Rep. n. 523 del 06/05/2020 è stato incaricato quale direttore dei lavori 
l’arch. Cinzia Persiani e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è stato nominato il geom. Sergio 
Cozzolino, entrambi afferenti all’Area Edilizia – Unità di Processo Piano Edilizio; 

CONSIDERATI i decreti emessi dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19, i DPCM del 
26.04.2020 e del 17.05.2020 e seguenti, le ordinanze di adozione dei predetti decreti da parte della Giunta della 
Regione Toscana, la delibera regionale n.645/2020 del 25.05.2020 di approvazione delle misure anticovid-19 per 
l’adeguamento dei cantieri pubblici e della guida per l’utilizzo dell’elenco delle misure anticovid-19; 
 
PRESO ATTO che, a seguito della suddetta delibera: 

- il Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione degli interventi ha ritenuto opportuno redigere un nuovo Piano di 
Sicurezza e Coordinamento, alla luce delle disposizioni dei protocolli sanitari, che espone un importo pari a 
€12.098,39 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, che sostituisce il precedente e che è stato verificato 
con esito positivo e validato dal RUP con decreto dell’Area Edilizia n. 111831 Rep. n. 888/2020 del 04.08.2020; 
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- sono stati determinati i maggiori importi previsti dall’adozione delle misure di cui alla delibera regionale 
n.645/2020 del 25.05.2020, stimati in € 6.103,04, che distinti in oneri e costi per la sicurezza, sono nella disponibilità 
del quadro economico nell’importo degli imprevisti; 

-  tali maggiori somme saranno riconosciute all’appaltatore, con la redazione di una perizia di variante, variata 
distribuzione di spesa e suppletiva, qualora al momento della stipula del contratto di appalto si dovessero attivare 
le misure necessarie derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19, a condizione che l’impresa non abbia goduto di 
sovvenzioni e contributi pubblici a favore delle stesse e su esplicita richiesta; 

- per le intervenute normative, che determinano una modifica alle condizioni contrattuali qualora si dovessero 
applicare le disposizioni previste per l'attuazione dei protocolli anticontagio Sars-cov-2, e per il necessario 
adeguamento dell'importo dei lavori a base d'asta, è stato revisionato il “Capitolato Speciale d'Appalto” che 
sostituisce il precedente e che è stato verificato con esito positivo e validato dal RUP con decreto dell’Area Edilizia 
n. 111831 Rep. n. 888/2020 del 04.08.2020 (allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto); 

 
VISTO il decreto dell’Area Edilizia prot. n° 32169 (253) del 20/02/2020 che approva il progetto esecutivo e 
propone l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell' art. 36 co. 2 lett. c) e co. 9)-bis del D. Lgs. 50/2016 
s.m.i. - con applicazione dell’art. 97 co. 2-bis - per i lavori di adeguamento dei locali situati al piano primo 
dell'edificio denominato Centrale Impianti – viale delle Idee, 22 – Polo Scientifico di Sesto Fiorentino – per le 
esigenze del  Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali; 
 

VISTO il decreto dell’Area Edilizia Prot. n. 111831 Rep. n. 888/2020 del 04.08.2020, di approvazione del progetto 
esecutivo così come variato negli elaborati “Piano di Sicurezza e Coordinamento” e “Capitolato Speciale 
d’Appalto”, che presenta un nuovo importo di lavori a base d’asta pari ad € 169.347,17 di cui € 12.098,39 di costi 
per la sicurezza ed € 1.356,26 quali oneri e tributi per conferimenti a discarica, entrambi non soggetti a ribasso e 
questi ultimi non soggetti ad IVA, nonché di approvazione del quadro economico della perizia di variante, variata 
distribuzione di spesa delle somme a disposizione dell’Amministrazione, che non modifica l’importo di 
finanziamento complessivo di € 315.154,87; 

CONSIDERATO che per effetto dell’ art. 65 del sopra richiamato Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34 “ Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, non sono dovuti i contributi Anac, nè da parte della Stazione appaltante nè da 
parte degli operatori, previsti dalla 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”; 

CONSIDERATO che dagli atti pervenuti alla Centrale Acquisti dall’Area Tecnica si evince che le opere andranno 
affidate mediante contratto a corpo e a misura ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) e lett. eeeee) ai sensi dell’art. 
59 comma 5 bis del Codice;  

DATO ATTO che è stato ritenuto opportuno far precedere la procedura in oggetto da un avviso di manifestazione 
di interesse finalizzata all’espletamento di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett c), d.lgs. 50/2016, 
attivata con Determina Prot n. 170718 Repertorio n. 1505/2019 del 01/10/2019;  



                                                                                                                
Centrale Acquisti 

 

 

4 
 
 

 

CONSIDERATO che in esito a detta procedura e previo sorteggio eseguito in data 21/10/2019 alle 11:12:39 sono 
stati identificati 10 (dieci) operatori economici da invitare alla procedura oggetto;  

PRESO ATTO che con verifica del 05/05/2020 gli operatori identificati sono risultati ancora accreditati sul 
portale; 

VISTO l’art. 36 co. 2 lett. c) del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016, ritenuto applicabile al caso di specie 
in considerazione dell’esigenza di garantire speditezza all’azione amministrativa nel rispetto delle norme destinate 
alla tutela della partecipazione da parte degli operatori economici interessati e dell’utilità di attivare un confronto 
competitivo;  
 
DATO ATTO che ai fini della gestione della procedura di gara e contratto verrà utilizzata la piattaforma di 
negoziazione regionale START; 
 
CONSIDERATO che si è proceduto alla redazione degli atti di gara di seguito riepilogati: 

- lettera d’invito All. “3”, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- schema contratto All. “4”, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

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 dare avvio alla procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. - con applicazione 
dell’art. 97 co. 2-bis – per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per le esigenze del D.A.G.R.I. 
per il trasferimento delle attività presenti nel prefabbricato di microbiologia (codice immobile 006.01) – via 
delle Cascine, 5/7 – Firenze presso i locali al piano primo della Centrale Impianti ( Cod. imm. 320.00) del 
Polo Scientifico e Tecnologico – viale delle Idee, 22 Sesto Fiorentino”, per un importo di lavori di €. 
169.347,17 di cui €. 12.098,39 di costi per la sicurezza ed €. 1.356,26 di oneri e tributi per conferimenti a 
discarica, entrambi non soggetti a ribasso e questi ultimi non soggetti ad IVA da aggiudicarsi con applicazione 
del criterio del minor prezzo offerto sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 36 comma 9  
bis del D. Lgs 50/2016.;  

2. di approvare la Lettera d’invito (allegato n. 3, parte integrante e sostanziale del presente atto) a formulare 
offerta, contenente tutte le regole di gestione della procedura di gara, e di prendere atto della documentazione 
di progetto e contrattuale fornita dalla struttura competente; 

3. di approvare lo Schema di contratto (allegato n. 4, parte integrante e sostanziale del presente atto); 
4. di procedere con l’attivazione della procedura di gara mediante utilizzo del sistema di acquisti telematici della 

Regione Toscana START invitando tutti gli operatori economici (n. 10) identificati mediante sorteggio all’esito 
della manifestazione d’interesse indetta come sopra; 
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5. di dare atto che, come comunicato dalla struttura richiedente, l’importo di finanziamento complessivo, pari a 
€ 315.154,87, trova copertura come di seguito indicato: 

 su UA.A.50000.TECN.EDIL: 
 € 2.237,86 pagato anno 2019 

- € 1.152,83  OPERA9.EU09MOSATENEO.EU0907MOSATENEO CO.01.01.02.01.01.06 bilancio 
2020 sch. 255 

- € 114.828,80 OPERA5UNIFI.EU05CASCINEAGRARIA CO.01.01.02.06.01.02 bilancio 2020 sch. 282 
- € 46.360,00 OPERA5UNIFI.EU05CASCINEAGRARIA CO.01.01.02.05.01.01 bilancio 2020 sch. 282 
- € 148.135,38 OPERA5UNIFI.EU05CASCINEAGRARIA CO.01.01.02.06.01.02 bilancio 2021 sch. 282 

 per  € 2.440,00 sul bilancio dell’Area Logistica bilancio 2020; 
6. di dare atto che l’importo del contributo ANAC non è dovuto per effetto del Decreto Legge n. 34/2020; 
7. 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; 

8. 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 www.unifi.it al link Bandi 
di Gara/Delibere a contrarre, al link Amministrazione trasparente/Bandi di Gara/Informazioni sulle singole 
procedure, nonchè sulla Piattaforma SITAT SA Regione Toscana - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 
29 D.lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013. 
      

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         FIRMA 
Servizi Ragioneria e Contabilità     Il Dirigente Centrale Acquisti 
Dott. Francesco Oriolo      Dott. Massimo Benedetti 
 Firmato digitalmente                                                                      Firmato digitalmente                                    
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l'obbligo di assicurazione. 
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 

alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici (12) mesi 
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del 
certificato di collaudo per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta 
efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante 
secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del 
certificato di collaudo.  

3. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui al comma 1 del presente 
articolo. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle 
somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi. 

4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati , ai sensi 
dell’art. 103 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.  s.m.i. , comma 7, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione 
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, 
anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, 
azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors 
All Risks»  (C.A.R.)e prevedere somma assicurata non inferiore ad euro  1.000.000,00 a partita unica 

5.  La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi dell’art. 103  D. Lgs. 50/2016 
s.m.i.  s.m.i. , comma 7 (R.C.T.) deve avere il massimale pari ad €. 500.000,00.  

6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, sono 
stabilite le seguenti condizioni: 
a. in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non 

sono opponibili alla Stazione appaltante;  
b. in relazione all’assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono 

opponibili alla Stazione appaltante. 
7. Le garanzie prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle 

imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o 
un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è 
prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o 
consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale le imprese 
mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare 
apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti. 

8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al 
comma 4 e al comma 5, sono estese fino a 12 (dodici) mesi dopo la data dell’emissione del 
certificato di collaudo; a tale scopo: 
a. l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 

allegata al d.m. n. 123 del 2004, e restano ferme le condizioni di cui ai commi 6 e 7. 
b. l’assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all’appaltatore e risalente al periodo di 

esecuzione; 
c. l’assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione 

previste tra gli obblighi del contratto d’appalto. 

10A INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le 
quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e 
di buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non 
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione 
a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine 
quelle di carattere ordinario. 
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LETTERA D’INVITO DI GARA 

G063_ 2019 “Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett c) D. Lgs 50/2016 per l'affidamento dei 
lavori di manutenzione straordinaria per le esigenze del D.A.G.R.I. per il trasferimento delle attività 
presenti nel prefabbricato di microbiologia (codice immobile 006.01) – via delle Cascine, 5-7 - Firenze 
presso i locali al piano primo della Centrale Impianti (cod. imm. 320.00), Polo Scientifico e Tecnologico 
viale delle Idee, 22 Sesto Fiorentino”. 

Importo complessivo € 169.347,17 (centosessantanovemilatrecentoquarantasette/17) oltre IVA di cui 
€ 12.098,39 quali costi per la sicurezza e € 1.356,26 quali oneri e tributi per conferimenti a discarica, 
entrambi non soggetti a ribasso e questi ultimi non soggetti ad IVA. Importo a base d’asta € 155.892,52 

CUP: B15B19000160001 

CIG: 8410677639                                                       

CPV 45262500-6 Lavori edili e di muratura 

Premesse 

L’Università degli Studi di Firenze indice a mezzo di piattaforma telematica START, una procedura 
negoziata con invito a n. 10 operatori economici identificati mediante sorteggio in esito a manifestazione 
di interesse - finalizzata all’espletamento di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett c), 
d.lgs. 50/2016 - attivata con Determina Prot n. 170718 Repertorio n. 1505/2019 del 01/10/2019.  

La procedura di affidamento in oggetto è stata attivata con Decreto Dirigenziale Rep. ------ prot. n.---- 
del -------. 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale 
sull’importo posto a base di affidamento. 
 
La gara è strutturata su UNICO LOTTO, individuato con il seguente codice CIG 8410677639 

Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Cinzia Persiani (055 2757105): email 
cinzia.persiani@unifi.it. 

Il Responsabile della Procedura di Gara è il Dott. Massimo Benedetti: email centrale.acquisti@unifi.it 

1. Oggetto, ammontare della procedura, termine di esecuzione lavori  
 

1.1 L’appalto consiste nella esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per il trasferimento delle 
attività presenti nel prefabbricato di microbiologia (cod. imm. 006.01) – via delle Cascine, 5/7 – Firenze, 
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presso i locali situati al primo piano dell'edificio Centrale Impianti (cod. Imm. 320.00) del Polo Scientifico 
e Tecnologico – viale delle Idee, 22, Sesto Fiorentino, per le esigenze del Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (D.A.G.R.I.). 
Il progetto prevede l’esecuzione di un complesso articolato di opere rientranti nella fattispecie di cui 
all’art. 3, c. 1, lett.b) del DPR 380/2001 presso la Centrale Impianti, viale delle Idee, 22 – 26 , nel Polo 
Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino. 
L’importo complessivo stimato dell’affidamento è pari a € 169.347,17 oltre IVA di cui € 12.098,39 quali 
costi per la sicurezza e € 1.356,26 quali oneri e tributi per conferimenti a discarica, entrambi non soggetti 
a ribasso e questi ultimi non soggetti ad IVA. 
L’importo a base di gara soggetto a ribasso per la realizzazione dei lavori ammonta ad € 155.892,52.  
Ai sensi del D.P.C.M. del 26/04/2020, del D.P.C.M.17/05/2020 e seguenti e della delibera della  a Regione 
Toscana n°645/2020 “Approvazione elenco misure anticovid-19 per l’adeguamento dei cantieri pubblici” 
del 25.05.2020, qualora al momento della stipula del contratto dei lavori si dovessero attivare le misure 
derivanti dall’emergenza sanitaria Sars-cov2 (Covid 19), le maggiori somme necessarie, stimate in € 
6.103,04, distinte in oneri e costi per la sicurezza, saranno riconosciute all'Appaltatore a condizione che 
l’Impresa non abbia goduto di sovvenzioni e contributi pubblici a favore delle stesse e su esplicita 
richiesta.  

CLASSIFICAZIONE LAVORI 

I lavori sono classificati nelle seguenti categorie: 

- opere  generali OG 1 – Edifici civili ed industriale  

- Opere specializzate  OS 28 Impianti termici e di condizionamento 

- Opere superspecialistiche OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.  

La categoria OG1 è la categoria prevalente. 

CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI 

ctg scorporabile subappaltabile declaratoria                               importo lavori 

OG1        no              si               Opere edili                              € 70.404,00 

OS7        si              si               Finiture di opere interne  € 21.823,13 

OS28        si              si               Impianti meccanici               € 51.596,00 

OS30        si              si               impianti elettrici e speciali € 25.524,04 
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1.2  Termine di esecuzione: giorni 95 (novantacinque) dalla consegna dei lavori.   

1.3. L’appalto è da considerare affidato a corpo e a misura ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) e 
lett. eeeee) del Codice. 

1.4. 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. 

1.5. L'appalto trova copertura finanziaria sul bilancio di Ateneo. 

1.7. La Stazione Appaltante è soggetta all’applicazione del sistema di Split Payment. 

2. Soggetti ammessi a presentare offerta 

2.1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono presentare offerta in forma 
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 
prescritti. 

NELL’IPOTESI DI RAGGRUPPAMENTO DI TIPO ORIZZONTALE 

La mandataria deve possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali in una percentuale 
maggioritaria rispetto alla restante percentuale posseduta cumulativamente dal o dai 
mandanti/Consorziati indicati quali esecutori, ai quali non è richiesta una percentuale minima di 
possesso dei requisiti. 

La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

Il Raggruppamento deve possedere cumulativamente il requisito pari al 100%.  

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

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

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

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

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

2.7. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 
soggetto per l’esecuzione. 

2.8. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare: 

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 
(cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete 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 alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di queste. 

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 
giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete 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 alcune tra le 
imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.  

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, 
con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

2.9. 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 n. 3 
del 23 aprile 2013). 

2.10. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 
assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, 
nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal 
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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 dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 
partecipazione. 

2.11. 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 RTI purché non rivesta la qualità di 
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura 
concorsuale. 

3. Requisiti generali 

3.1. 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. 

4. Requisiti speciali e mezzi di prova 

4.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente 
paragrafo. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da soggetti 
privi della qualificazione richiesta dalla presente lettera d’invito. 

4.1 Requisiti di idoneità professionale: 
 

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara (da indicare nel DGUE parte IV, lettera A, punto 1). 

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 dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito. 

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 
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indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

- 4.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
 

Non richiesti. 
La copertura assicurativa contro i “rischi per danni a terzi” e “CAR” sono richieste al solo operatore 
economico aggiudicatario ai fini della stipulazione ed esecuzione del contratto. 

 
- 4.3 Requisiti di capacità tecniche e professionali: 

 
In riferimento ai requisiti ai sensi dell’art. 83 D. Lgs 50/2016 sono richiesti, trattandosi di categorie di 
importo inferiore a € 150.000,00: la dimostrazione del requisito ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 da 
provarsi come segue: 

 1. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera 
di invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;  

2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito; nel caso in 
cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei 
lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; 
l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di 
cui al punto 1);  

3. adeguata attrezzatura tecnica. 

Ovvero Certificazione SOA 

L’operatore economico in possesso di attestazione di qualificazione SOA con riferimento alla categoria 
dei lavori da assumere, nella parte II del DGUE “Informazioni sull’operatore economico”, nel punto in 
cui sono richiesti I dati dell’attestazione di qualificazione SOA, deve indicare: la denominazione della 
società organismo di attestazione emittente, n. e data di attestazione, la scadenza di validità 
quinquennale e intermedia. In alternativa alla compilazione di questa parte del DGUE, gli operatori 
economici potranno allegare una copia dichiarata conforme all’originale dell’attestazione SOA 
posseduta, indicando l’allegazione di tale documento nella suddetta parte del DGUE. 

L’operatore economico che non possiede la qualificazione SOA deve, in alternativa, dichiarare il possesso 
dei requisiti ex art. 90 del D.P.R. 207/2010, compilando la relative sezione della parte IV riferita alle 
“Capacità tecniche e professionali”. 

Relativamente alla qualificazione per l’esecuzione di lavori relativi alla categoria prevalente OG1, 
l’operatore economico dovrà possedere I requisiti ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 oppure certificazione 
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SOA nella ctg OG1, class. I. 

Relativamente alla qualificazione per l’esecuzione di lavori relative alle categorie specialistiche 
scorporabili, l’operatore economico: 

 Per la ctg OS7, a qualificazione non obbligatoria, ha obbligo di possedere I requisiti in proprio 
nella ctg prevalente (OG1) per l’importo totale dei lavori, oppure potrà a scelta: 

 costituire un RTI verticale (mandante con requisiti nella ctg. scorporabile OS7 di € 
21.823,13); in tal caso il possesso del requisito può essere dimostrato ai sensi dell’art. 90 del 
D.P.R. 207/2010 o in alternativa mediante SOA OS7: 

 dichiarare la volontà di subappaltare al 100% la ctg OS7 - subappaltatori con requisiti nella 
ctg. scorporabile o ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (subappalto facoltativo) 
 

 per la ctg OS28, a qualificazione obbligatoria, ha obbligo di possedere I requisiti in proprio nella 
ctg scorporabile (anche con avvalimento), oppure: 

 costituire un RTI verticale (mandante con requisiti nella ctg. scorporabile OS28 di € 
51.596,00, dimostrabili ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa 
mediante SOA OS28), oppure  

 dichiarare la volontà di subappaltare al 100%, con requisiti in proprio nella ctg 
prevalente per l’importo totale dei lavori – subappaltatori con requisiti nella ctg. 
scorporabile o ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010  (subappalto necessario) 
 

 per la ctg OS30, S.I.O.S. e a qualificazione obbligatoria, ha obbligo di possedere I requisiti in 
proprio nella ctg scorporabile, oppure: 

 costituire un RTI verticale (mandante con requisiti nella ctg. scorporabile OS 30 di €  
25.524,04, oppure  

 dichiarare la volontà di subappaltare massimo al 30% (subappaltatori con requisiti 
nella ctg scorporabile) e possedere I requisiti in proprio per la restante parte della 
ctg scorporabile (subappalto necessario con divieto oltre il 30%). 

5. Avvalimento  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.lgs 50/2016, è ammesso avvalimento tranne per la categoria 
OS30. 

6. Documentazione di gara 

6.1. Tutta la documentazione relativa alla procedura di affidamento è resa disponibile attraverso la 
piattaforma elettronica START. 

6.2 La documentazione originale è conservata presso l’Università degli Studi di Firenze, Centrale 
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Acquisti, Via Gino Capponi n. 7, 50121 Firenze. 

7. Chiarimenti 

7.1. É possibile richiedere chiarimenti in merito alla presente procedura mediante proposizione di quesiti 
scritti, posti all’attenzione del Responsabile del Procedimento, utilizzando il Sistema START, Area 
Comunicazioni. 
Le domande di chiarimento potranno essere presentate sino a 6 (sei) giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine indicato. 
7.2. 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 resi disponibili a tutti gli operatori economici interessati. 

7.3. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

8. Modalità di presentazione della documentazione 

8.1. 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; 

8.2. 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. 

8.3. Potranno essere utilizzati i modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione 
appaltante. 

8.4. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 
“Busta virtuale amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice. 

9. Soccorso istruttorio 

9.1. 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, possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.  
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9.2. 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 presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di 
partecipazione 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 Codice) sono sanabili. 

9.3. 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. 

9.4. 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. 

10. Comunicazioni 

10.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso l’utilizzo della piattaforma 
elettronica START, nell’apposita sezione Comunicazione.  
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Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve: 
1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password); 
2. Selezionare la gara di interesse; 
Selezionare "comunicazioni " tra le voci di menu previste dal Sistema. 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. 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. 

10.2. 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. 

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. 

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. 

 

11. Subappalto 

11.1 Il subappalto o il subcontratto sono disciplinati dall’art. 105 del D. Lgs 50/2016. 
11.2 In adempimento alle indicazioni fornite dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea del 26 settembre 2019, si precisa che il subappalto è ammesso nel limite del 40% in 
quanto sussistono specifiche esigenze di economicità nell’esecuzione del contratto relative 
all’organizzazione del cantiere/luogo di esecuzione della prestazione, per una più veloce 
esecuzione delle prestazioni e per contenere gli adempimenti dichiarativi e di controllo per gli 
operatori e per le amministrazioni aggiudicatrici. 

11.3 In aggiunta al suddetto 40% è previsto un ulteriore 30% per le lavorazioni rientranti nella 
categoria S.I.O.S. OS30 che: 
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 possono essere subappaltate nella misura massima del 30%, in termini economici, 
dell’importo della categoria, con divieto di subappalto frazionato tra più operatori e di 
subappalto della parte eccedente il 30%; 

 devono essere obbligatoriamente subappaltati se l’appaltatore non ha i requisiti per la 
loro esecuzione, oppure devono essere subappaltati per la parte eccedente la 
qualificazione dell’appaltatore. 

 

12. Cauzioni e garanzie richieste 

12.1 Ai sensi dell’art. 1 co.4 del Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 “Misure urgenti per la semplificazione 
e l’innovazione digitale”, la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice non è richiesta. 

12.2. Il soggetto la cui offerta verrà selezionata dovrà presentare la cauzione definitiva (Garanzia di 
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. Modalità di presentazione delle offerte 

13.1. Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è quello indicato nell’invito a presentare offerta 
tramite la procedura creata dall’amministrazione sulla piattaforma  START. La presentazione dell’offerta 
dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa, esclusivamente mediante il portale del 
START con le prescrizioni tecniche ivi previste. 

La documentazione di partecipazione dovrà essere prodotta mediante inserimento, secondo le 
specifiche tecniche previste dal START, nelle seguenti buste virtuali: 

- “Busta virtuale Amministrativa”: contenente la documentazione amministrativa. 

- “Busta virtuale Offerta Economica”: contenente l’offerta economica (ribasso offerto sull’importo posto 
a base di gara). 

13.2. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo indicato quale base di gara. 

14. Contenuto della “Busta virtuale Amministrativa”  

14.1. Nella Busta virtuale Amministrativa i concorrenti devono presentare i seguenti documenti: 

a) Dichiarazione di partecipazione, generata automaticamente dal Sistema, sottoscritta 
con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente. 
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b) DGUE (Documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e al 
DM Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, 
in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore del concorrente. A tale proposito la Stazione Appaltante 
mette a disposizione modello editabile di DGUE. Le Linee Guida per la compilazione 
adottate dal Ministero Infrastrutture e Trasporti sono disponibili all’indirizzo web 
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue. 
Per quanto riguarda la parte IV del DGUE, l'operatore economico deve indicare con 
esattezza il lavoro svolto, il soggetto committente, il numero di dipendenti gestiti e il 
periodo preciso di esecuzione del contratto. La dichiarazione può essere sottoscritta 
anche da un procuratore o institore; in tal caso, ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del 
Codice Civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico di 
conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u) del D.P.R. n. 
445/2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, 
con gli estremi dell’atto di conferimento. 
Si evidenzia all’attenzione degli Operatori Economici concorrenti l’esigenza di 
produrre diverse DGUE redatte e sottoscritte da tutti i soggetti giuridici coinvolti nella 
procedura, in relazione alla organizzazione utilizzata per la partecipazione (si osservino 
le indicazioni fornite nelle Linee Guida del MIT).  
L’operatore economico concorrente, nel caso in cui si avvalga di altri operatori 
economici per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione 
della presente procedura pubblica, deve indicare nel DGUE: la denominazione degli 
operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria); i requisiti oggetto di 
avvalimento. 
L’operatore economico deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico il 
CONTRATTO DI AVVALIMENTO, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, in originale in 
formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale 
dell’originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo 
stesso, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto.  
Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 
 oggetto; 
 risorse e mezzi, (personale, attrezzature ecc.) messi a disposizione per l’esecuzione 

dell’appalto, in modo determinato e specifico; 
 durata; 
 ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 

 
L’impresa ausiliaria, indicata dall’operatore economico, deve: 

 produrre un proprio DGUE; 
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 rendere le dichiarazioni previste dalla normativa, tra cui i dati generali dell’operatore 
economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara 
Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso 
l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente. 

 
Il DGUE e le ulteriori dichiarazioni, compilate e sottoscritte con firma digitale dal 
titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria, devono essere 
inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte 
dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento 
temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della 
mandataria. 
 
c) PASSOE – scansione del documento firmato digitalmente.  La verifica del possesso dei 
requisiti di carattere generale avverrà attraverso l’utilizzo del sistema “AVCpass”. I 
concorrenti devono registrarsi al sistema 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass e 
acquisire il “PassOE” da produrre in sede di partecipazione.  
 

 
15. Contenuto della “Busta virtuale Offerta Economica” 

15.1 L’operatore economico dovrà inserire la propria offerta economica nell’apposito modello generato 
dal Sistema telematico, che dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal 
procuratore speciale dell’offerente. 

15.2 Il ribasso offerto dovrà essere espresso con un massimo due cifre decimali; in ipotesi di indicazione 
di decimali in numero superiore si procederà con il troncamento degli ulteriori decimali, senza alcun 
arrotondamento. 

15.3 Ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016 l’O.E dovrà compilare il “form on line” che dovrà 
contenente il ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara (che non dovrà essere pari o 
inferiore a “0”, pena l’esclusione dalla gara) e l’importo totale che il concorrente richiede per 
l’esecuzione dei lavori specificando gli oneri aziendali per sicurezza e il costo della manodopera.  

15.4 In caso di partecipazione in composizione/forma plurisoggettiva l’offerta dovrà essere sottoscritta 
dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici coinvolti. 

15.5 In caso di operatore economico riunito costituendo, nell’offerta economica generata 
automaticamente dal Sistema START, le imprese costituenti l’operatore economico riunito si 
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impegnano, nel caso di aggiudicazione a conferire con unico atto mandato speciale con rappresentanza 
alla mandataria. 

15.6 L’ OFFERTA ECONOMICA, a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed inserita nell’ apposito spazio predisposto. 

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere firmata digitalmente e dovrà essere sottoscritta: 

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria capofila; 

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

- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

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

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta deve essere 
sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, l’ offerta deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che 
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c) del Codice, l’offerta è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

15.7 La partecipazione alla procedura mediante caricamento a sistema dell’offerta sottintende 
l’accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute in tutti 
i documenti di gara. 

16. Criterio di Aggiudicazione 

16.1 L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del 
D.Lgs. n. 50/2016 mediante ribasso percentuale offerto sull’ importo a base di gara.  
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    17. Anomalia dell’offerta  

17.1 Si applica l’art. 97, comma 2, del Codice dei contratti. 

17.2 È prevista l’esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97, comma 8, delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del 
medesimo articolo, comma 2-bis. L’esclusione automatica opera quando il numero delle offerte 
ammesse è pari o superiore a 5, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020. 

17.3 L’ esclusione automatica non può esercitarsi nel caso di numero delle offerte ammesse inferiore a 
5; in tal caso si applica il comma 1 dell’art. 97 del Codice. 

17.4 In esito alla verifica di anomalia si individua la migliore offerta dichiarata congrua dal Responsabile 
Unico del Procedimento e si formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente collocato 
al primo posto in graduatoria. 

18. Procedura di aggiudicazione e stipula del contratto 

18.1 L’avvio delle operazioni di apertura delle buste virtuali e lo svolgimento delle attività previste in 
relazione alla sequenza procedimentale prevista dalla normativa avverranno nelle date che saranno 
comunicate dalla Stazione Appaltante mediante utilizzo della piattaforma telematica START. 

18.2 Non avranno luogo sedute aperte al pubblico ma tutte le operazioni di gara potranno essere seguite 
medante la piattaforma, anche in ragione delle previsioni contenute nella Delibera dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione numero n. 312 del 9 aprile 2020 arrecanti “Prime indicazioni in merito 
all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo 
svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 
e sull’esecuzione delle relative prestazioni”. 

18.3 All’esito delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante procederà con la formulazione della 
graduatoria di merito e con l’adozione del provvedimento di aggiudicazione.  

18.4 Tutte le attività verranno svolte, ove possibile, privilegiando le esigenze di continuità e 
concentrazione. 

18.5 Trova applicazione quanto previsto dall’art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016. 

18.6 La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, 
ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice e del rispetto dei criteri 
di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.  
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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.  
18.7 Qualora, nei casi previsti dalla presente lettera di invito, il concorrente abbia prodotto, in sede di 
gara su 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 richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare 
l’originale del documento richiesto o copia autentica dello stesso. 

18.8 L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti.  

18.9 In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC, nonché allo allo scorrimento della graduatoria 
procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.  

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

18.10 La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 
92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.  

18.11 La stazione Appaltante assegnerà all’aggiudicatario un termine perentorio per produrre la 
documentazione necessaria (es. cauzione definitiva, dichiarazione tracciabilità flussi finanziari, ricevuta 
pagamento imposta di bollo ecc.) ai fini della stipula del contratto.  

18.12 La stipulazione del contratto, salve le ipotesi di cui all’art 32 comma 10 lett. a), è assoggettata al 
termine dilatorio previsto dal comma 9 del medesimo art. 32. 

18.13 In seguito alla comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, verrà 
richiesto all’aggiudicatario di far pervenire alla Stazione appaltante, entro il termine assegnato, la 
seguente documentazione: 

- Dichiarazione sugli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via 
esclusiva, al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone 
delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 
della Legge n. 136/2010. 

- Cauzione definitiva. 
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- Imposta di bollo. 
- Esibizione della polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) prevista dal contratto. 
- Eventuale ulteriore documentazione necessaria. 

18.14 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 in capo all’affidatario del contratto. La scrittura 
sarà soggetta a registrazione in caso d’uso. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali. 

19. Garanzia definitiva 

19.1 A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario 
dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia pari al 
10% dell’importo contrattuale in favore della Stazione appaltante. 

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi 
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia 
superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 
venti per cento. 

19.2 Si applica l’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l’aggiudicatario dovrà 
produrre idonea documentazione a comprova delle condizioni di accesso al beneficio. 

19.3 Si precisa inoltre che: 

in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione, l’aggiudicatario può godere del 
beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che li costituiscono siano in 
possesso dei requisiti prescritti dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per la riduzione, attestata 
da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; 

In caso di partecipazione in Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 
/Aggregazione con soggettività giuridica, l’aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della 
garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le Consorziate esecutrici o l’Organo comune o le retiste 
esecutrici siano in possesso dei requisiti.  

19.4 La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. 

20. Ulteriori disposizioni 

20.1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove 
lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

20.2. La Stazione Appaltante si riserva: 
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a. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea 
in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice; 

b. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente; 

c. In caso di parità delle offerte si procederà in conformità a quanto previsto dall’art. 77 del R.D. n. 
827/1924. 

d. di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 

e. di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 
l’aggiudicazione. 

20.3 Ai sensi dell’art. 94 co. 2 del Codice la stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto 
all'offerente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli 
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice. 

20.4. L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal giorno indicato quale termine di 
scadenza per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

20.5. 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. 

20.6. Come sopra precisato, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera a), del Codice, la stipulazione del 
contratto potrà avvenire senza applicazione del termine dilatorio previsto dal comma 9 del medesimo 
art. 32. 

21. Trattamento dei dati personali 

21.1. 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.  

21.2 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. 

21.3 I dati potranno essere trattati con modalità manuale, cartacea e informatizzata. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio per partecipare alla gara.  

21.4 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 
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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. 

21.5 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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 
           Dott. Massimo Benedetti 
                f.to digitalmente 
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CONTRATTO APPALTO con contratto a corpo e a misura ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd e 

lett. eeeee ai sensi dell’ art. 59 comma 5 bis e art. 32, co. 14, del D.Lgs n. 50/2016 - Procedura negoziata 

ex ART. 36 comma 2 lett. c) D. Lgs 50/2016. (Procedura Telematica START). 
Rif. Gara n. G063_2019  

     

CUP B15B19000160001 

CIG 8410677639       

      

OGGETTO: “lavori di manutenzione straordinaria per le esigenze del D.A.G.R.I. per il trasferimento delle attività 

presenti nel prefabbricato di microbiologia (codice immobile 006.01) – via delle Cascine, 5/7 – Firenze presso i 

locali al piano primo della Centrale Impianti (codice immobile 320.00) del Polo Scientifico e Tecnologico – viale 

delle Idee, 22 - Sesto Fiorentino”. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Cinzia Persiani – Unità di Processo "Piano 

Edilizio" 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO DI GARA E CONTRATTO EX ART. 6 L. 241/90: Dr. Massimo 

Benedetti Dirigente Centrale Acquisti 

DIREZIONE LAVORI:  

Direttore dei lavori Arch. Cinzia Persiani (Unità di Processo "Piano Edilizio") 

Responsabile per la sicurezza Geom. Sergio Cozzolino (Unità di Processo "Piano Edilizio") 

 

Importo aggiudicato         lavori I.V.A esclusa (22%)                                   € 000000,00    

           Oneri sicurezza (soggetti ad IVA)                                      €       12.098,39 

                                                           Oneri/tributi per smaltimenti (non soggetti ad IVA)       €       1.356,26 

Importo complessivo affidamento al netto degli oneri fiscali (Aliquota IVA 22%)               €  000000,00 

PREMESSO: 

- che con D.D. Prot.n. 32169 Rep. n. 253 del 20/02/2020 del Dirigente dell’ Area Tecnica Arch. Francesco 

Napolitano è stato approvato il progetto esecutivo delle opere e con successivo D.D. Prot.n. 111831 Rep. n. 888 

del 04/08/2020 è stata approvata la variazione degli elaborati “Piano di Sicurezza e Coordinamento” e 

“Capitolato Speciale di Appalto” , che fanno parte del suddetto progetto esecutivo di cui è stata presa visione in 

corso di gara, a seguito della determinazione di maggiori importi dovuti all’adozione delle misure di cui alla 

delibera GRT n.645/2020 del 25.05.2020 (emergenza sanitaria Covid 19); 

- che l’affidatario è stato selezionato in esito alla procedura negoziata ex. 36 comma 2 lett. c) D. Lgs 50/2016., 

indetta con provvedimento D.D.___________________del________________ 

- che con Determina ….. ………………………… è stato definitivamente approvato l’affidamento dei lavori alla 

Ditta …………………., mediante selezione della migliore offerta acquisita tramite mercato elettronico - 
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piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), offerta dichiarata congrua dal 

Responsabile del Procedimento; 

- che la suddetta impresa è in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti in sede di affidamento e verificati 

dalla Stazione Appaltante; 

- che il presente Atto costituisce contratto di appalto, mediante scrittura privata dando atto del rispetto delle 

disposizioni di legge in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, di cui al D.Lgs. 159/2011 

che è intenzione delle parti sottoscrivere tutte le clausole contrattuali;  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

TRA 
………………… con sede legale in ……………………., partita IVA …………………. legalmente rappresentata 

da ………………………………. in qualità di Legale Rappresentante 

E 

Università degli Studi di Firenze (codice fiscale 01279680480) con sede legale in Firenze p.zza San Marco n.  4 in 

persona del Dirigente Area tecnica Arch. Francesco Napolitano nato a --------- il ------------- CF. 

_________________, domiciliato per la carica in Firenze, p.za San Marco n. 4;  

tra i suddetti sottoscrittori, previa conferma e ratifica della narrativa che precede, si conviene e stipula quanto 

appresso: 

Art. 1 - L’oggetto dell’appalto  consiste  nella  esecuzione  di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione  

dell’intervento come sotto evidenziato. 

“lavori di manutenzione straordinaria per le esigenze del D.A.G.R.I. per il trasferimento delle attività presenti nel  

prefabbricato di microbiologia (codice immobile 006.01) – via delle Cascine, 5/7 – Firenze presso i locali al piano  

primo della Centrale Impianti (codice immobile 320.00) del Polo Scientifico e Tecnologico – viale delle Idee, 22 –  

Sesto Fiorentino”.  

Sono  compresi  nell’appalto  tutti  i  lavori, le  prestazioni, le  forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 

completamente   compiuto   e   secondo   le   condizioni   stabilite   dal   Capitolato   Speciale   d’Appalto,  con le  

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto  esecutivo  con  i  relativi  allegati, dei quali  

l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori  in oggetto a perfetta regola d’arte alle condizioni del presente atto e 

secondo le prescrizioni insindacabili della Direzione Lavori. 

I materiali da impiegare dovranno essere delle migliori qualità e prima del loro impiego verranno esaminati ed 

accettati dalla Direzione Lavori. 

L’Appaltatore dovrà attenersi alle istruzioni della Direzione Lavori circa le cautele da adottare per garantire la 

perfetta riuscita di ogni categoria di lavoro intendendosi esclusa ogni facoltà di semplificare tali norme a scopo di 

economia. 
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L’Appaltatore dichiara di conoscere perfettamente la natura dei lavori e le condizioni locali e di essere in possesso 

dei mezzi d’opera necessari e rinuncia nel modo più assoluto ad ogni pretesa per qualsiasi motivo di indennità o 

compensi non già esplicitamente previsti nel presente atto. 

 Art. 2 - Le condizioni di esecuzione del presente appalto sono quelle stabilite: 

- nel Capitolato Generale per appalti di opere pubbliche (D.M. 145/2000 in vigore); 

- nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del “Codice dei contratti relativi a lavori, servizi forniture” DPR 

207/2010 nella parti in vigore (vedi art. 216 Decreto 50/2016 citato in premessa); 

- nella Lettera di invito 

- nel Capitolato Speciale d’Appalto 

- nonché in tutta la documentazione tecnica caricata su Start e sottoscritta digitalmente dalla ditta. 

L’Appaltatore è inoltre obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lvo n. 81/2008. 

Art. 3 -  L’importo contrattuale, fisso ed invariabile, è stabilito in € ______________00 al netto degli oneri fiscali, 

di €. 12.098,39 per oneri della sicurezza, di € 1.356,26 per oneri e tributi per smaltimenti, così come da offerta 

presentata e parte costitutiva, anche se non materialmente allegata al presente atto. 

In attuazione delle disposizioni di cui alla delibera della Giunta Regione Toscana n. 645/2020 “Approvazione 

elenco misure anticovid-19 per l’adeguamento dei cantieri pubblici” del 25.05.2020, si è provveduto agli 

adempimenti previsti e le maggiori somme, distinte in oneri e costi per la sicurezza, quantificate in € 6.103,04 

saranno riconosciute all’Appaltatore con le modalità di calcolo rappresentate dall’allegato 2 della delibera e alle 

condizioni di cui all’art. 2 co. 6 del Capitolato Speciale di Appalto se, al momento della stipula del contratto dei 

lavori, si dovranno attivare le misure derivanti dall’emergenza sanitaria Sars-cov2 (Covid 19), a condizione che 

l’Impresa non abbia goduto di sovvenzioni e contributi pubblici a favore delle stesse e su esplicita richiesta con la 

redazione di una perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva; per la disciplina si rimanda all’art. 

106 del D. Lgs 50/2016 smi e all’articolo 10 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

La revisione dei prezzi è regolata da quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lett. a) D. Lgs 50/2016, solo per 

l’eccedenza rispetto al 10% del prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. 

Il contratto è stipulato a corpo e a misura. Per la parte di lavoro a corpo, l’importo resta fisso e invariabile; per la 

parte di lavori a misura, l’importo può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente 

eseguite, come previsto all’art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto. 

Art. 4 Garanzia definitiva - L’Impresa ha presentato la cauzione definitiva, prevista a carico dell’Appaltatore, 

stabilita per il presente contratto nella misura del ………… secondo le disposizioni di cui all’art. 103, comma 1,  

del D. Lvo n. 50/2016, , calcolata sulla base del ribasso offerto, mediante polizza assicurativa n° 

__________________ in data ___________della Compagnia ___________________________, Agenzia di 

_________________________ La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti al momento in cui viene emesso il 

Certificato di ultimazione dei lavori. 

Art. 5 Garanzie RC - L’Appaltatore ha prestato garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi 

causa determinati, garanzia che deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del 
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danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti 

da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs 50/2016; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors 

All Risks»  (C.A.R.) e deve assicurare il seguente massimale: 

a. prevedere una somma assicurata non inferiore ad € 1.000.000,00 a partita unica 

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi – relativa ai lavori in oggetto – prevista ex 

art. 103 D. Lgs. 50/2016, comma 7 (R.C.T.) deve avere massimale pari a € 500.000,00. 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa contro tutti i 

rischi di esecuzione e la garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, sono estese fino a 12 mesi dopo 

la data di emissione del certificato di collaudo. 

Art. 6  - Al pagamento delle prestazioni si provvederà così come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, 

mediante S.A.L. in acconto, al netto delle ritenute a garanzia di legge (0,5%), mentre la rata di saldo corrispondente 

al Conto Finale, sarà corrisposta al termine dell’esecuzione dei lavori, al netto delle ritenute di legge a garanzia 

(0,5% dell’importo contrattuale), in esito all’approvazione della Certificazione di Regolare Esecuzione degli stessi 

da parte della Stazione Appaltante, nei termini di legge, tenendo conto di eventuali aumenti o diminuzioni dei lavori 

effettivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori e comunque non oltre sei mesi dalla data di ultimazione. 

In via generale si precisa che il pagamento dei corrispettivi verrà disposto nel rispetto della procedura di seguito 

specificata: 

a) il RdP rilascia il certificato di pagamento datato e contenente i necessari riferimenti nel rispetto dei termini 

stabiliti nel presente capitolato; 

b) l’Università degli Studi di Firenze (UNIFI)  provvede all’invio a mezzo PEC (Posta elettronica certificata) del 

medesimo all’affidatario con i dati necessari alla fatturazione; 

c) l’Affidatario, ricevuta la documentazione, emette fattura elettronica intestata a UNIFI CF/P. IVA 

01279680480 – Piazza San Marco 4 50121 – Firenze, inviandola al Codice Univoco Ufficio IPA 5F1SMO; 

d) La fattura dovrà obbligatoriamente riportare le seguenti specifiche indispensabili ai fini della liquidazione, il cui 

contenuto sarà indicato di volta in volta sull’ordine autorizzativo alla fatturazione 

- 1.2.6 Riferimento Amministrazione  

- 2.1.2.2 idDocumento 

- 2.1.8.1 NumeroDDT 

- 2.1.8.2 DataDDT 

e)  Sulla fattura dovranno, inoltre, essere riportati i codici CIG e CUP, indicati nel frontespizio al presente 

Capitolato ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 “Piano straordinario contro le mafie”, assolvendo in tal 

modo agli obblighi previsti all’art. 3 della medesima, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

f) L’Università  ricevuta la fattura e l’ordine di pagamento provvede all’emissione del mandato di pagamento e  

nel rispetto della procedura sopra esposta, dispone il pagamento nei prescritti termini di legge ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm., salvo modificazioni legislative successive alla sottoscrizione del contratto. 
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Al fine di consentire le procedure di pagamento, il fornitore ha presentato in sede di offerta tutti i dati anagrafici e 

fiscali dell’aggiudicatario, inclusi i dati di riferimento relativi alle coordinate bancarie. 

Resta ferma ogni disposizione relativa all’attuazione della normativa di cui al D.P.R. 633/1972 così come 

modificato ed integrato dalla L. 23.12.2014 N. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2015).”  

Il pagamento sarà effettuato nei termini di legge, entro 30 giorni dalla data di rilascio del Certificato di Pagamento. 

Art. 7  - Il termine di esecuzione è fissato in gg. 95 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. Per 

ogni giorno di ritardo è stabilita una penale giornaliera dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale come 

previsto dal Capitolato Speciale di Appalto. 

L’ultimazione sarà accertata in contraddittorio fra la Direzione Lavori e l’Appaltatore a mezzo di apposito 

certificato. 

E’ altresì stabilito che il presente atto potrà essere risolto attraverso denunzia scritta quando l’Appaltatore manchi 

ai patti. Questi non avrà nulla da pretendere all’infuori del pagamento delle opere e forniture fino ad allora eseguite 

e regolarmente accettate dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio. 

L’Impresa rinuncia a chiedere qualsiasi indennizzo qualora i lavori non venissero realizzati per impossibilità 

sopravvenuta successivamente alla stipulazione del presente atto. 

Art. 8 - Fino alla data del certificato di regolare esecuzione l’Appaltatore sarà responsabile della conservazione 

delle opere eseguite sia verso l’Università degli Studi,  sia verso terzi per i danni che questi dovessero subire. 

In ogni caso nulla sarà dovuto dall’Università degli Studi ai terzi danneggiati dal momento che la custodia delle 

opere eseguite o in corso di esecuzione, sino alla ultimazione, compete al solo Appaltatore, che in ogni caso si 

impegna a rifondere all’ Università degli Studi quanto questa dovesse essere tenuta a pagare a terzi danneggiati. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di impedire l’accesso all’interno del cantiere ai non addetti ai lavori. Tale divieto dovrà 

essere reso pubblico e visibile mediante l’apposizione ed il mantenimento della regolamentare segnaletica, sia diurna 

che notturna, per la quale l’impresa appaltatrice ne resta completamente responsabile. 

Art. 9  - In merito al reclutamento della manodopera si dovranno osservare tutte le disposizioni in materia. 

L’Appaltatore è responsabile e deve rispondere direttamente tanto verso l’autorità amministrativa che giudiziaria, 

quanto verso gli operai o chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose, qualunque sia la causa, rimanendo inteso 

che, in caso di disgrazia o di infortunio deve provvedere al completo risarcimento dei danni, e cioè senza diritto a 

compenso. E’ inoltre tenuto ad osservare e far osservare dai suoi operai o dipendenti quanto previsto e descritto 

nel Piano di Sicurezza e Coordinamento oltre ad eventuali disposizioni di ordine interno che fossero comunicate 

dalla Stazione Appaltante anche per mezzo del S.P.P. 

Art. 10   - Occorrendo apportare modifiche al presente contratto si applica la normativa di cui all’art. 106  del 

D.Lgs. 50/2016 ai prezzi patti e condizioni del presente contratto.  

Art. 11  - Poiché l’esecuzione dei lavori di cui trattasi è soggetta ad IVA il presente atto sarà registrato con 

l’applicazione dell’imposta fissa solo in caso d’uso, ai sensi del combinato di cui all’art. 10 - punto quattro della L. 

633/1972 e dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. In conformità di quanto previsto dal combinato disposto 
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dell’articolo 33 della Legge 6 Agosto 1954 n. 603 e dell’articolo 3 della Legge 12 Febbraio 1968 n. 132 tutte le spese del 

presente atto sono a carico dell’aggiudicataria senza diritto a rivalsa. 

Art. 12 - Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche ed alle 

altre disposizioni di legge in vigore anche per quanto concerne l’obbligo di osservare ed applicare integralmente 

tutte le norme dei contratti collettivi di lavoro.  

Art. 13  - L’Università degli Studi di Firenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati 

personali (Regolamento Europeo 2016/679) e delle relative disposizioni per la sua applicazione in Ateneo 

(Informativa per il trattamento dei dati personali di operatori economici o loro legali rappresentanti, allegata alla 

documentazione di gara e all’indirizzo web  https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html), informa 

l’Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente 

per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali 

in materia. 

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze. 

Responsabile del trattamento: dott. Massimo Benedetti.  

Le parti si danno atto che è stata fornita e accettata la necessaria informativa circa il trattamento dei dati personali 

conservata agli atti della P.A. 

Art. 14 -  Tengono validità ai fini dell’esecuzione del presente contratto, l’offerta presentata dall’impresa;  le 

determinazioni che hanno dato luogo all’approvazione dell’offerta; il Progetto Esecutivo; la documentazione posta 

a base di negoziazione dalla Stazione Appaltante e dall’Impresa, sottoscritta digitalmente per presa visione ed 

accettazione da quest’ultima e presente nel Telematico di gara. 

Art. 15 - Il presente atto produrrà effetti a far data dal giorno dell’ultima firma digitale apposta .   

Letto, approvato e sottoscritto l’anno duemilaventi, nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta. 

 

PER L’IMPRESA       PER UNIFI 

il Sig.  ___________________________   L’ Arch. Francesco Napolitano 

 

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta   in qualità di Dirigente Area Tecnica 

partita IVA (___________)  

con sede in _______________________ 

(firmato digitalmente)                                                                        (firmato digitalmente)    

 


