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PREMESSA 
 
I lavori in oggetto sono propedeutici alla dismissione del complesso 
immobiliare de Le Montalve il cui contratto di compravendita deve essere 
stipulato perentoriamente entro il 31 dicembre 2009. Pertanto il tempo offerto 
da ciascun concorrente e la qualità degli apprestamenti che saranno messi in 
atto per ridurre le fasi e le sottofasi nell’organizzazione del cantiere 
rappresenteranno elemento qualificante e, in relazione al tempo offerto, 
termine da considerarsi essenziale. 
 
ART 1 - OGGETTO DELL’APPALTO E MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
L’Appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori come descritti art. 1 del capitolato 
speciale appalto, l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti, come meglio descritti 
ed illustrati negli elaborati tecnici di gara e nel richiamato capitolato speciale di appalto. 
 

L'importo dei lavori a base d’asta è così suddiviso (lavorazioni superiori al 10% della base 
d’asta): 

- opere architettoniche      €uro 842.035,66- + IVA  

di cui €uro 42.065,47- per opere di restauro  

rientranti nella ctg. SOA “OS2” (non subappaltabile) 

- opere strutturali      €uro 414.832,97- + IVA 

- impianti elettrici       €uro 194.002,97- + IVA 

- impianti meccanici      €uro 217.052,65- + IVA 

- oneri per la sicurezza diretti (inclusi nelle suddette voci) €uro   75.688,99- + IVA 

- oneri per la sicurezza indiretti    €uro      5.879,56- + IVA 

L’importo posto a base di gara (soggetto a ribasso) per lavori è pari a €uro 
1.592.235,26- + IVA, oltre €uro 75.688,99- + IVA per oneri per la sicurezza diretti e 
€uro 5.879,56- + IVA per oneri per la sicurezza indiretti, così per un importo 
complessivo di €uro 1.673.803,81- + IVA. 

 
ART. 2 - TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
Il termine di esecuzione dei lavori è di 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data del verbale di consegna dei lavori, salvo il minor termine indicato in sede di offerta.  
L’Università degli Studi di Firenze si riserva di consegnare i lavori in via d’urgenza sotto le 
riserve di legge. 
 

ART. 3 - REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 
A. Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A.  
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B. Assenza cause di esclusione dalla partecipazione alle gara di cui all’art. 38 del 
decreto legislativo 163/06 e s.m. 

C. Requisiti di abilitazione tecnico-professionale (ex lege 5 marzo 1990 nr. 46 e s.m.) di 
cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 nr. 37, art. 1 
co. 2, lett. A), B), C), D), F) e G); Il presente requisito è subappaltabile pertanto, 
l’operatore economico che non lo possiede deve inderogabilmente 
dichiarare il subappalto a soggetto abilitato (vedasi anche art. 9 e art. 15.A 
co. 1 punto 7. 

D. Certificazione SOA, per le seguenti categorie e classifiche: 
1. OG   2  (prevalente)  almeno classe IV; 
2. OS   2  (scorporabile)  almeno qualificazione ex art. 28 del DPR 25 

gennaio 2000, n. 34, per un importo non inferiore a Euro 
42.065,47=;  

3. OG 11  (scorporabile)  almeno classe II. 
da cui risulti anche il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale 
UNI EN ISO 9001:2000, riferito alle categorie dei lavori (OG2 e OG11) inerenti il 
presente appalto.  
Nel caso in cui il concorrente per la sola categoria OG11 non sia in possesso del 
sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2000 in quanto certificato fino alla 
classe II in alternativa deve essere presentata la documentazione dimostrante il 
possesso degli elementi del sistema di qualità. 

 
ART. 4 - MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE 
La gara verrà esperita mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 co. 5 del decreto 
legislativo 163/06 e s.m. 
L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m., 
con la verifica di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 86 e 87 del 
predetto decreto legislativo, sulla base dei seguenti elementi e punteggi: 
 

a. Elemento “Prezzo” …………………………………………………. max punti 35 

b. Elemento “piano di sicurezza sostitutivo del piano di  

sicurezza e coordinamento” …………………………….………. max punti 40 

ripartito secondo i seguenti sub-elementi e sub-punteggi: 

b.1 valutazione delle interferenze max punti 20 

b.2 valutazione dei rischi residui da interferenze max punti 15 

b.3 Valutazione del fascicolo delle manutenzioni max punti 5 

 

c. Elemento “Tempo di esecuzione dei lavori” …………………… max punti 25 
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Il punteggio relativo all’elemento “piano di sicurezza sostitutivo del piano di 
sicurezza e coordinamento”, sarà attribuito dalla Commissione per ogni offerta, da 
zero a 40. 
 
Tale punteggio verrà attribuito alla luce dei sub-elementi ed i sub-punteggi sopra indicati 
(vedasi punto b). 
 
La Commissione esprimerà per ogni sub elemento in esame un voto da zero a 10.  
 
Il voto attribuito per ogni sub elemento verrà moltiplicato per il sub punteggio massimo 
relativo al sub elemento in esame.  
 
La commissione poi procederà a riparametrare la votazione complessiva, ottenuta da 
ciascun concorrente (risultante dalla somma dei voti attribuiti ad ogni singolo sub 
elemento), attraverso la formula: 
 
SQ = C [1-(Vmax-Voff): Vmax] 
 
dove:  
 
SQ = Punteggio complessivo assegnato 
C       = Punteggio massimo attribuibile all’“Elemento piano di sicurezza e coordinamento” 

corrispondenti a punti 40. 
Vmax  = Votazione complessiva massima tra tutte le offerte 
Voff = Votazione complessiva attribuita all’offerta in esame  
 
Si precisa che il punteggio sarà espresso fino alla III cifra decimale. 
 
Per il punteggio relativo all’elemento “tempo di esecuzione dei lavori” la commissione 
avrà a disposizione un punteggio “PT”, relativo al tempo offerto, da un minimo di 0 ad un 
massimo 25, che sarà attribuito secondo la seguente formula: 
 
        Pt 
P= Pt – [ ___________ X (Toff -Tmin) ] 
      (Tmax-Tmin) 
ove: 
 
P  = punteggio attribuito al concorrente per il raggruppamento in esame 
Pt  = punteggio massimo all’elemento in esame 
Tmax = tempo Massimo tra tutte le offerte ammesse 
Tmin = tempo minimo tra tutte le offerte ammesse 
Toff = tempo di esecuzione dell’offerta generica 
 
Si precisa che il punteggio sarà espresso fino alla terza cifra decimale. 
 
Per l’attribuzione del punteggio relativo all’“Elemento prezzo”, la Commissione avrà a 
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disposizione un punteggio “PE”, relativo al tempo offerto, da un minimo di 0 ad un 
massimo 35, che sarà attribuito secondo la seguente formula: 
 
PE =  Pmin_ X 35  
 Poff 
dove: 
 
PE = Punteggio attribuito a ciascun concorrente . 
Pmin = Prezzo minimo offerto 
Poff = prezzo offerto dall’operatore economico in esame 
 
Si precisa che il punteggio sarà espresso fino alla terza cifra decimale. 
 
Sarà proclamato aggiudicatario l’operatore economico che avrà conseguito il punteggio 
complessivo “T” più elevato (T= SQ+P+PE). 
 
Non sono ammesse offerte in aumento, offerte parziali, condizionate o alternative o quelle 
espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta relativa ad altro appalto. 
 
In caso di offerte uguali in termini di punteggio, si procederà all’aggiudicazione mediante 
sorteggio a norma dell’art. 77 comma 2° del Regio Decreto 23.05.24 n. 827 e s.m. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta. In tal caso la Commissione, trasmetterà le relative risultanze 
all’amministrazione che potrà o meno procedere all’aggiudicazione, valutata la 
vantaggiosità dell’offerta.  
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 e s.m., di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
 
La gara sarà dichiarata deserta qualora non sia stata presentata almeno un’offerta. 
 
Nelle suddette ipotesi, l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti, o il 
concorrente provvisoriamente aggiudicatario, non avranno nulla a pretendere per la 
mancata aggiudicazione. 
 
Saranno escluse dalla gara tutte le offerte che risulteranno comunque essere presentate 
da imprese fra loro collegate e comunque facenti capo ad una unica realtà imprenditoriale. 
 
ART. 5 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 
Ai sensi dell’art. 53 co. 4 del decreto legislativo 163/06 e s.m. il corrispettivo sarà 
determinato a misura trattandosi di un contratto di lavori di restauro. 
 
ART. 6 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, RICHIESTE DI 
CHIARIMENTI E APERTURA 
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Le offerte devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 6 ottobre 2009, 
pena l’esclusione dalla gara. 
 
L’apertura delle offerte è fissata per le ore 14:30 del giorno 6 ottobre 2009 e si terrà 
presso la saletta dell’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratto al IV° piano dell’edificio posto 
in Via Cavour nr. 82 a Firenze. 
 
Il bando di gara della presente procedura è stato inviato per la pubblicazione alla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana in data 21 settembre 2009 ed è stato pubblicato in 
data 23 settembre 2009. 
  
Per eventuali chiarimenti di carattere tecnico e/o amministrativo relativi all’appalto in  
oggetto, i concorrenti potranno rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento. 
 
Per eventuali chiarimenti relativi al bando di gara ed al presente capitolato d’oneri i 
concorrenti potranno rivolgersi all’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti – Piazza S. Marco 
n. 4 – 50121 Firenze – Responsabile: Caterina Mariotti – tel. 055/2756622 - fax 
055/2756736 – mail appalti@unifi.it. 
 
Le richieste di quesiti e chiarimenti dovranno essere formulate per iscritto ed in tempo 
utile e le relative risposte saranno inviate a mezzo fax fino al 30 settembre 2009. 
 
Gli uffici dell'Università sono aperti al pubblico nel seguente orario: Lunedì, 
Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 ed il Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle 
ore 16,30.  
 
ART. 7- SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammesse a presentare offerta Società singole, Società raggruppate 
temporaneamente o che intendano raggrupparsi e Consorzi costituiti o Consorzi ordinari 
da costituirsi, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli da 34 a 37 del d. lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 e s.m. 
 
Si precisa, a pena di esclusione, che: 
• I requisiti minimi di partecipazione indicati all’art. 3  lett. d) in caso di R.T.I., ovvero di 

consorzi ordinari da costituirsi, la capogruppo per le R.T.I. ovvero la società che esegue 
la parte prevalente nel consorzio, dovrà detenere almeno il 60% del totale del requisito 
richiesto e le mandanti per le R.T.I. e le altre società per i consorzi ciascuna almeno il 
10%, complessivamente il 100%. 

 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa o di consorzio ordinario da costituirsi 
ciascuna società facente parte il raggruppamento, ovvero il consorzio da costituirsi, dovrà 
produrre, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui all’art. 15.A (Documentazione 
amministrativa)  punti 2, 3 e 5, e sottoscrivere le dichiarazioni ed i documenti di cui all’art. 
15.A (documentazione amministrativa)  punti 1, 4, 8, e  9.  
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ART. 8 - AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’Art. 49 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m., il concorrente può soddisfare 
la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-
professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria). 
 
In tal caso il concorrente e la società ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti 
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dei contratti. 
 
In caso di avvalimento, il concorrente e la società ausiliaria, a pena di esclusione dalla 
gara, devono attenersi alle disposizioni di cui al predetto art. 49 ed inserire nel plico della 
documentazione amministrativa quanto in esso richiesto, nelle forme e con le modalità 
indicate all’art. 15 (dichiarazioni e sottoscrizione). 
 
ART. 9 – SUBAPPALTO 
Ai sensi dell’art. 37 co. 11 del decreto legislativo 163/06 e s.m. “sono considerati lavori o 
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica”  gli 
impianti elettrici e gli impianti meccanici. Pertanto, in applicazione del suddetto comma, il 
subappalto di detti impianti può essere richiesto a favore di un solo operatore, 
individuando un subappaltatore per gli impianti elettrici e un subappaltatore per gli 
impianti meccanici; la stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta al 
subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite in dette categorie di lavori, nei limiti 
del contratto di subappalto; l’operatore economico aggiudicatario è tenuto a comunicare 
alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la 
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 
Per gli eventuali subappalti, relativi alle restanti categorie di lavoro (rientranti nelle opere 
architettoniche e strutturali) anch’essi disciplinati dalla normativa vigente, la stazione 
appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista 
l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite; pertanto è fatto obbligo 
all’operatore economico aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanziate del 
subappaltatore o del cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
Qualora l’operatore economico aggiudicatario non provveda a trasmettere le fatture 
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione 
appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’operatore economico 
aggiudicatario. 
Tutte le categorie di lavori subappaltabili, nonché i relativi importi, sono dettagliatamente 
indicate al successivo art. 15A co. 1 punto 8. 
 
ART. 10 - VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
La validità dell’offerta è fissata in 180 giorni dalla data ultima individuata per la 
presentazione della stessa. Qualora entro detto termine l’Università degli Studi di Firenze 
non abbia provveduto all'aggiudicazione dell'appalto, gli offerenti hanno la facoltà di 
svincolarsi. 
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ART. 11 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m., Responsabile Unico del 
Procedimento è l’arch. Giuseppe Fialà - tel 055/2757773, fax.055/2756703,  e-mail 
giuseppe.fiala@unifi.it . 
 
ART. 12 - DOCUMENTI DI GARA  
I documenti di gara possono essere scaricati gratuitamente dal sito Internet 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2615.html, ad eccezione del Modulo Offerta che dovrà 
essere ritirato dal Responsabile Unico del Procedimento.
 
ART.13 - SOPRALLUOGO 
E’ fatto espresso obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione dalla gara, di eseguire 
specifico sopralluogo nell’area ove devono eseguirsi i lavori.  
Gli interessati possono rivolgersi al suddetto Responsabile Unico del Procedimento. 
 
ART. 14 - REQUISITI ESTERNI DEL PLICO CONTENENTE L’OFFERTA E 
MODALITÀ DI RECAPITO 
Per partecipare alla presente gara i concorrenti dovranno far pervenire la propria offerta e 
la documentazione in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e debitamente 
sigillato a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno stabilito un plico 
chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e debitamente sigillato a pena di esclusione, 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno stabilito dal bando di gara indirizzato a: 

 
Università degli Studi di Firenze 

Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti 
Piazza San Marco n. 4 - 50121 Firenze 

 
Su detto plico, a pena di esclusione, dovrà essere chiaramente apposto: 
• l'oggetto della gara  
• il nominativo della società mittente 
 
La consegna può essere effettuata, anche a mano, presso l’Università degli Studi di 
Firenze – Ufficio Posta – Piazza San Marco n. 4, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 
09:00 alle ore 13:00 e nei giorni dal lunedì al giovedì anche dalle 14:00 alle 16:30. 
 
Trascorso il termine per la scadenza della presentazione dell’offerta non è riconosciuta 
valida alcuna altra offerta  anche se sostitutiva od aggiuntiva  ad offerta precedente. 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui  la stazione appaltante 
non assume responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo il plico medesimo non 
venga recapitato entro il termine perentorio stabilito dal bando di gara. 
 
Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. 
 
ART. 15 - COSTITUZIONE DEL PLICO CONTENENTE L’OFFERTA 
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La domanda e tutti i documenti relativi all’offerta devono essere redatti in lingua italiana o 
corredati da traduzione giurata. 
La domanda e tutte le dichiarazioni inserite nel plico della documentazione 
amministrativa, le offerte  e i relativi giustificativi, pena l’esclusione dalla gara, 
devono essere sottoscritti come segue: 
• dal titolare, nel caso di ditta individuale; 
• dai soci con poteri di rappresentanza, nel caso di società in nome collettivo; 
• dai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; 
• dai legali rappresentati, nel caso di tutte le altre società; 
• dai legali rappresentanti di tutte le società, in caso di R.T.I. o consorzi ordinari di 

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

• PLICO “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
• PLICO “B – OFFERTA QUALITA’ E TEMPI’’ 
• PLICO “C - OFFERTA ECONOMICA” 

 
anch’essi, a pena di esclusione, debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di 
chiusura ad eccezione del plico della documentazione amministrativa, che può essere 
lasciato aperto. 
 
Il suddetto plico (contenitore), per le motivazioni che seguono, dovrà altresì contenere: 

• PLICO “D - GIUSTIFICATIVI”  
anch’esso debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.  
 
Tale plico è richiesto fin dalla produzione dell’offerta in considerazione del carattere di 
urgenza che riveste la presente assegnazione, trattandosi di lavori legati ad un piano di 
dismissioni immobiliari disposto dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 
di Firenze e che, per il complesso in questione, deve concludersi entro il 31 dicembre 2009 
(termine da considerarsi essenziale in quanto previsto nel preliminare di compravendita 
che la stazione appaltante ha stipulato) e pertanto della necessità di contrarre i tempi di 
assegnazione della presente procedura. 
 
15A -  PLICO “A - documentazione amministrativa”: 
Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara: 
 
1. Domanda di partecipazione in bollo da € 14,62- (Allegato A). La domanda, 

pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere firmata come indicato all’art.15 co. 2.  
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2. Dichiarazione (Allegato B) relativa al possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione indicati all’art. 3 lett. a), b) e c) del presente capitolato d’oneri; detta 
dichiarazione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere resa e firmata come 
indicato all’art.15 co. 2 e 3. 

 
3. Dichiarazione (Allegato C) attestante il possesso dei requisiti minimi di 

partecipazione indicati all’art. 3 lettera D). 
Detta dichiarazione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere resa e firmata come 
indicato all’art.15 co. 2 e 3.  

 
4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato D) attestante l’accettazione 

di tutte le condizioni contenute negli elaborati di gara; detta dichiarazione, pena 
l’esclusione dalla gara, dovrà essere resa e firmata come indicato all’art. 15 co. 2 e 
3. 

 
5. Dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale (Allegato E), con 

allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara, relativa ai seguenti soggetti: 
• titolare, se trattasi di ditta individuale; 
• ognuno dei soci, se trattasi di società in nome collettivo; 
• ognuno dei soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; 
• ognuno degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per tutti gli altri 

tipi di società; 
• direttori tecnici; 
• tutti i procuratori, che sottoscrivano atti relativi alla presente gara. Qualora la 

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

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

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

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

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

fideiussione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara e corrispondente 
ad €uro 33.476,08-. 
Il versamento della cauzione provvisoria può avvenire, pena l’esclusione: 
• mediante versamento in contanti presso la Tesoreria dell’Università degli 

Studi di Firenze (Unicredit Banca S.p.A. – Agenzia di Firenze Vecchietti - Via dei 
Vecchietti n. 11 - COD. IBAN: IT 38 N 02008 02800 000041126939 - Causale: 
Cauzione provvisoria – Gara G221/2009), ovvero bonifico bancario; 
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• in valuta o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno 
del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; 

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

gara; 
− la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
− la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; 
− l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione 

appaltante; 
La cauzione e la fideiussione dovranno essere corredate altresì dall’impegno 
di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del 
contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, pena l’esclusione 
dalla gara. 
Il concorrente alla gara può avvalersi della possibilità di cui all’art. 75 comma 7 del 
D.Lgs. 163/06 e s.m. 
In caso di raggruppamento e di avvalimento, per usufruire di detto beneficio, tutte le 
Società devono essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme UNI EN ISO 9000. 
In caso di R.T.I., consorzi ordinari da costituirsi e di avvalimento, la cauzione ovvero la 
fideiussione deve essere intestata a tutte le Società partecipanti. 
 

8. Dichiarazione attestante la parte dei lavori che il concorrente intende subappaltare, 
secondo i termini di legge dettati dagli artt. 118 e 37 co. 11 del decreto legislativo 
163/06 e s.m.  Ai soli fini del subappalto si dichiarano le ctg. di lavoro che 
compongono il presente appalto: 

 
Ponteggi 49.324,53 OS21 

Coperture 162.180,39 OS8 
Smontaggi, demolizioni e scarrettamenti 33.532,23 OS23 

Murature 64.058,03 OS8 
Intonaci 184.155,28 OS7 
Massetti 33.691,56 OS26 

Pavimenti e rivestimenti 76.843,23 OS26 
Opere provvisionali 26.064,46 OS8 

Opere lattoniere 18.372,53 OS3 
Opere falegname 84.935,19 OS6 

Opere vetraio 9.494,17 OS6 
Opere fabbro 6.963,08 OS6 
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Opere imbianchino 50.355,51 OS6 
Consolidamento volte 45.235,71 OS21 

Solai interpiano e vano piattaforma elevatrice 93.832,87 OS21 
Copertura 181.433,05 OS32 

Cerchiature 61.832,06 OS21 
Murature 32.499,28  OS7 

Quadri elettrici, linee distribuzione, impianto luce, prese e FM 67.514,91 OS30 
Corpi illuminanti 45.886,42 OS30 

Impianto di terra 2.515,37 OS30 
Impianto fonia e dati 8.797,67 OS17 

Impianto chiamata camera, diffusione sonora e varie 19.966,44 OS19 
Impianto rivelazione incendio e antintrusione 25.880,01 OS19 

Impianto antenna TV 3.442,15 OS30 
Impianto ascensori 20.000,00 OS4 

Centrale termica ed idrica 47.281,91 OS28 
Impianto di climatizzazione 75.695,90 OS28 

Impianto idrico sanitario 78.300,42 OS3 
Opere varie 15.774,42 OS28 

 
9. Per i soli R.T.I. , consorzi ordinari di concorrenti o GEIE da costituirsi: dovrà 

essere prodotta, pena l’esclusione dalla gara, la dichiarazione di impegno a 
costituirsi in R.T.I./consorzio, l’indicazione dell’impresa individuata quale capogruppo, 
nonché la ripartizione dei lavori ovvero le ctg. dei lavori eseguiti da ogni singola 
impresa, fermo restando che ciascuna impresa potrà eseguire le percentuali di lavoro 
corrispondenti ai requisiti posseduti. La dichiarazione, pena l’esclusione dalla gara, 
dovrà essere resa e sottoscritta come indicato all’ art. 15 co. 2 e 3. 

 
10. Per le sole R.T.I. e GEIE già costituiti: in tal caso dovrà essere inserito nel 

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

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

produzione di apposita dichiarazione, pena l’esclusione dalla gara, resa e 
sottoscritta come previsto all’art. 15 co. 2 e 3, il/i nome/i della/i consorziata/i per il 
quale concorre e presentare una dichiarazione resa, sempre con le stesse modalità, 
dal legale rappresentante della consorziata da cui risulti l’assenza delle cause di 
esclusione di cui all’art. 38 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. 

 
La documentazione fin qui elencata, deve essere inserita nel plico “A – 
documentazione amministrativa” a pena di esclusione dalla gara. 
 
Inoltre il suddetto plico dovrà contenere anche la seguente documentazione: 
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12. Copia del capitolato speciale di appalto, sottoscritto come indicato all’art. 15 co. 
2 del presente capitolato.  

 
13. Ricevuta di pagamento, all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, quale 

contributo per la partecipazione alla gara della somma di €uro 70,00= da produrre in 
una delle seguenti modalità: 
a) in caso di pagamento elettronico, dovrà essere allegata copia stampata dell'email 

di conferma trasmessa dal sistema di riscossione; 
b) in caso di pagamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. 

CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma, dovrà essere allegata 
l’attestazione in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata 
da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di 
validità. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale 
del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura: 
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere 
comunicati al Servizio riscossione contributi disponibile all'indirizzo 
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/. 

Tutte le istruzioni dettagliate sul pagamento potranno essere reperite sul sito web 
dell’Autorità di Vigilanza. La stazione appaltante procederà al controllo dei dati forniti 
dal concorrente, mediante il sistema informatico di monitoraggio delle gare 
dell’Autorità; quanto sopra a pena di esclusione dalla gara. 

 
15.B - PLICO “B – OFFERTA QUALITÀ E TEMPI” 
Detto plico recante all’esterno la dicitura “B – offerta qualità e tempi”, dovrà contenere, a 
pena di esclusione dalla gara: 
 
a) Offerta qualità 
L’offerta tecnica consistente nel piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e 
coordinamento. In particolare il piano sarà valutato attraverso: 
1. l’individuazione di fasi e sottofasi relative all’organizzazione del cantiere finalizzate al 

risparmio del tempo contrattuale offerto; 
2. l’individuazione e la descrizione degli apprestamenti delle misure provvisionali che 

saranno messe in atto; 
3. gli apprestamenti necessari e l’organizzazione messa in atto per ridurre i rischi da 

interferenza; 
4. l’individuazione di un cronoprogramma finalizzata a ridurre il tempo massimo previsto 

dall’amministrazione pari a 180 giorni; 
5. l’apprestamento del fascicolo delle manutenzioni.  
Non saranno prese in considerazione proposte migliorative diverse da quelle oggetto di 
valutazione sopra indicate. 
b) Offerta tempi
6. il Cronoprogramma lavori che deve indicare i legami funzionali tra le diverse attività e 
deve essere accompagnato da una relazione che indichi i criteri che sono stati utilizzati per 
la sua redazione, gli aspetti critici che possono condizionare il rispetto dei tempi previsti, 
ed i provvedimenti che il Concorrente metterà in pratica per la mitigazione di tali criticità.  
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7. la propria offerta relativa al termine di esecuzione dei lavori che a pena di 
esclusione dalla gara, non potrà essere superiore a quello massimo a base di gara, 
fissato in 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti da verbale di consegna dei lavori. Il 
termine di esecuzione offerto dovrà essere espresso in giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla consegna dei lavori come risultante da apposito verbale. L’indicazione del 
termine di esecuzione offerto deve essere espresso sia in cifre che in lettere; in caso di 
discordanza fra il termine indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà quello in 
lettere. 

 
L'Università di Firenze si riserva di integrare detto piano sostitutivo di sicurezza 
successivamente alla nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 
 
Tutta la documentazione inserita nel presente plico dovrà, pena l’esclusione dalla gara, 
essere sottoscritta come precedentemente indicato all’art. 15 co. 2. 

 
15.C - PLICO “C – OFFERTA ECONOMICA” 
Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta redatta su apposito modulo-
offerta, debitamente timbrato e firmato dal Responsabile Unico del Procedimento, esente 
da bollo, da ritirarsi presso l’arch. Giuseppe Fialà (vedasi art. 11). 
 
L’operatore economico deve, nel modulo offerta, indicare: 

• per ciascuna riga l’importo unitario in cifre e in lettere, 
• il totale generale d’offerta in cifre e in lettere, 
• la percentuale di ribasso corrispondente. 

 
Nel caso di discordanza tra i prezzi indicati in cifre e in lettere saranno ritenuti validi quelli 
indicati in lettere. 
 
L’offerta dovrà, pena l’esclusione dalla gara, essere sottoscritta come 
precedentemente indicato all’art. 15 co. 2. 
 
15.D - PLICO “D – GIUSTIFICAZIONI” 
Detto plico dovrà contenere,  le giustificazioni ai sensi degli artt. 86 e 87 del decreto 
legislativo 163/01 relative tutti prezzi risultanti dal modulo offerta del concorrente, nonché 
relative agli altri elementi di valutazione (elemento “piano di sicurezza sostitutivo del piano 
di sicurezza e coordinamento” e “tempo di esecuzione dei lavori”). 
 
I giustificativi dovranno essere sottoscritti come precedentemente indicato all’art. 15 co. 2. 
 
Nei plichi suddetti non dovrà essere contenuta altra documentazione oltre a 
quella indicata. 
 
ART. 16 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 
Le offerte pervenute entro il termine indicato saranno sottoposte alla valutazione di una 
apposita Commissione nominata dall'Università degli Studi di Firenze. 
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Tale Commissione procederà in una o più sedute pubbliche: 
• alla verifica della conformità di ciascun plico relativamente al termine di arrivo ed ai 

requisiti esterni richiesti dal presente disciplinare di gara; 
• all'apertura dell'unico plico contenitore, alla verifica dei requisiti esterni richiesti dal 

presente disciplinare di gara in relazione ai plichi “A”, “B”, “C” e “D”; 
• all'apertura ed all'esame dei documenti del plico "A"  - documentazione amministrativa; 
• all’individuazione dei concorrenti ammessi; 
• al sorteggio ed alla verifica, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 163/06 e s.m. La 

commissione sospenderà la seduta pubblica per il tempo necessario ad effettuare le 
stampe dal sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture delle attestazioni SOA al fine di comprovare le dichiarazioni rese dai 
concorrenti sorteggiati; 

• alla sola apertura del plico “B – offerta qualità e tempi”.  
 

La Commissione procederà invece a porte chiuse all’esame del contenuto del plico “B - 
Offerta qualità e tempi”.  
 

Successivamente la Commissione procederà in una o più sedute pubbliche: 
• alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte qualità e tempi; 
• all’apertura delle offerte contenute nel plico “C – offerta economica;  
• all’eventuale individuazione di offerte anormalmente basse ai sensi dell’ art. 86 e segg. 

del decreto legislativo 163/06 e s.m., alla formazione della graduatoria e alla 
proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria. 

 

Nel caso in cui siano individuate offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 86 e 
seguenti del decreto legislativo 163/06 e s.m., la stazione appaltante darà inizio al 
procedimento di cui al surrichiamato art. 86 e seguenti che si svolgerà a porte chiuse e la 
formazione della graduatoria e la proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria devono 
intendersi condizionate a detto procedimento. 
 

Le aggiudicazioni definitive, che non equivalgono ad accettazione delle offerte e che 
acquistano efficacia solo dopo le verifiche di legge, ad eccezione delle verifiche previste 
all’art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. che saranno effettuate al termine dei 
lavori della Commissione di gara, saranno disposte con provvedimento dirigenziale. 
 

Si precisa che l’efficacia delle aggiudicazioni si avrà una volta effettuate – da parte della 
stazione appaltante -  tutte le verifiche circa il possesso dei requisiti, compresa la 
regolarità contributiva (INPS e INAIL e eventuali altre casse) accertata mediante la 
richiesta dei certificati DURC. 
Divenute efficaci le aggiudicazioni definitive, all’esito delle verifiche, il relativo contratto di 
appalto sarà stipulato entro 120 giorni. 
 
L’efficacia dell’ aggiudicazione definitiva, sarà disposta con provvedimento dirigenziale e 
sarà comunicata all’aggiudicatario, anche a mezzo fax, entro cinque giorni dalla data del 
suddetto provvedimento. L’aggiudicatario entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento 
della suddetta comunicazione, dovrà: 
1. costituire la garanzia fideiussoria definitiva con le modalità e nella misura prevista 

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

presente gara. 
 

Ove il contraente non presenti, entro il termine indicato, la suddetta documentazione, 
ovvero non si presenti alla stipula del contratto, l’Università ha facoltà di dichiarare 
unilateralmente risolto il contratto, salvo l’incameramento della cauzione provvisoria ed il 
risarcimento dei danni. 
 

In tal caso, questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla stipula del 
contratto con il contraente, la cui offerta risulti, dal verbale di aggiudicazione provvisoria, 
essersi qualificata come la seconda migliore. 
 

ART. 17 - INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 nr. 196 e s.m. si comunica che 
l’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti provvederà al trattamento dei dati personali, 
anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in 
oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al 
perseguimento delle proprie funzioni istituzionali nell’ambito della sola procedura 
concorsuale. 
I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche 
qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria 
competenza istituzionale. 
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze. 
Responsabile del trattamento: Caterina Mariotti – tel. 0552756622-6730 fax 0552756736. 
 

Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 nr. 196 e s.m. è riconosciuto il 
diritto degli interessati di visionare tali dati e di chiederne la rettifica, l’integrazione, la 
cancellazione e la trasformazione  ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in 
parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri 
dati personali. 
 

ART. 18 - NORME FINALI 
1. Si precisa che tutte le comunicazioni relative alle convocazioni delle sedute pubbliche 

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

 

2. L'Amministrazione si riserva di prorogare il termine per la presentazione delle offerte o 
quello di svolgimento della gara, senza che gli operatori economici possano avanzare 
alcuna pretesa al riguardo. 
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3. L’Amministrazione si riserva di sospendere o annullare la gara, ovvero non aggiudicare 
la stessa, senza che gli operatori economici partecipanti possano avanzare pretese di 
alcun tipo. 

 

4. Tutta la documentazione contenuta nei plichi costituenti l’offerta deve essere in lingua 
italiana, ovvero corredata da traduzione giurata. 

 

5. Si ha esclusione dalla gara qualora risulti mancante uno dei documenti, certificati o 
dichiarazioni richiesti nel presente disciplinare di gara; nel caso in cui documenti, 
certificati e dichiarazioni presentate dal concorrente risultino incomplete o necessitino 
di chiarimenti in ordine al loro contenuto, la Commissione, a suo insindacabile giudizio, 
potrà richiedere le necessarie integrazioni e/o chiarimenti. 

 

6. La comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e organizzativa, 
di cui all’art. 48 del decreto legislativo 163/06 e s.m.,  riguarderà il certificato SOA e la 
verifica sarà effettuata d’ufficio sia nel corso della gara, sia relativamente al primo ed 
al secondo concorrente in graduatoria, prima dell’aggiudicazione definitiva. 

 

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

 

8. L'inosservanza delle garanzie di segretezza previste dal presente disciplinare d’oneri 
determinano l'esclusione dalla gara. 

 

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

 

10. Responsabile SIMOG per la stazione appaltante “RSSA”: Caterina Mariotti – Ufficio 
Edilizia Universitaria e Contratti (tel. 0552756622-6730 - fax 0552756736 – mail 
caterina.mariotti@unifi.it). 

 

11. La stazione appaltante qualora ravvisi la necessità e l’urgenza, potrà 
anticipatamente chiedere l’inizio dei lavori anche in pendenza dell’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva, ovvero della stipula del contratto. In tal caso 
l’operatore economico dovrà costituire: 
• la garanzia fideiussoria definitiva; 
• in caso di R.T.I./Consorzio: scrittura privata di costituzione. 

 
CM 

Il Dirigente 
(Dott. Massimo Benedetti) 
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