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Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 
suddivisa in due lotti e finalizzata alla stipula di un Accordo quadro con un 

solo operatore per l’erogazione dei servizi di tipografia, editoria, stampa 

digitale e consegna - Numero Gara: 8861765 

 

 

Lotto 1 - Servizi di tipografia, editoria, stampa digitale e consegna - CIG: 

9559657E81 

Lotto 2 - Servizio di realizzazione allestimenti, di stampa di grandi formati 

e consegna - CIG: 9559694D0A 

 

 

     DISCIPLINARE DI GARA 
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PREMESSE 

Con determina a contrarre Prot. 2022/1752/S del 23/12/2022, questa Stazione appaltante ha deliberato di affidare i 
servizi di tipografia, editoria, stampa digitale e consegna, mediante la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 
54 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 (di seguito anche codice), con un solo operatore economico per entrambi 
i Lotti, oppure un operatore economico per ciascun Lotto qualora - all’esito della presente procedura - gli operatori 
economici aggiudicatari dei due Lotti siano diversi. 

Con riferimento all’utilizzo della carta, l’appaltatore per la realizzazione dei prodotti tipografici, dovrà rispettare i 
Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M 4 Aprile 2013 pubblicato sulla G.U del 3 Maggio 2013 di cui alle specifiche 
tecniche di base riportate al Capitolo 2.2 dell’Allegato 1 – Capitolato Tecnico Prestazionale, laddove possibile in 
relazione alla tipologia di carta utilizzata per il lavoro richiesto. 

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico 
per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it e 
conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 
148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. 
L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli articoli 
34, 44, 52, 58, 36 e 95 del Codice. 
Il luogo di svolgimento del servizio è FIRENZE [codice NUTS. ITI14] 
 
Lotto 1 - Servizi di tipografia, editoria, stampa digitale e consegna - CIG: 9559657E81 
Lotto 2 - Servizio di realizzazione allestimenti, di stampa di grandi formati e consegna - CIG: 9559694D0A 
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è la Responsabile della Segreteria generale di 
FST, Donatella Aguglia, come da Ordine di Servizio Prot. n. 2022/767/S del 06/06/2022. 

1. PIATTAFORMA TELEMATICA  

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica della presente procedura di gara è contenuta nel presente 
Disciplinare, nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per 
l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia 
di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e nelle “Norme tecniche di 
funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana” approvate con decreto dirigenziale n. 
3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/- nella sezione Sito e Riferimenti – Progetto      
(https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/normetecniche.pdf). 
 
Le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere, infatti, formulate dagli operatori economici e ricevute 
dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 
(START), accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it. 
Per partecipare alla procedura, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul sopra scritto Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana. Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la 
procedura di registrazione online presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene 
preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite chiave di accesso (User ID) 
e password. Il certificato digitale e/o la chiave di accesso (User ID) e la password utilizzati in sede di registrazione sono 
necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la 
chiave di accesso a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione appaltante e la password. 
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione 
dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico 

https://start.toscana.it/
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tramite il n. 081 0084010 all’indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com (da lunedì a venerdì dalle ore 
08:30 alle ore 18:30). 
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e 
le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli 
utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. 
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo 
quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi: 

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

di partecipazione; 
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’Aggiudicatario per il mero utilizzo 

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

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

- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a 
quanto previsto nel documento denominato “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di 
Acquisto di Regione Toscana”, più sopra citato. 

 

Nel caso in cui si verifichi un grave e prolungato malfunzionamento della piattaforma telematica START, FST osserverà 
una condotta nel rispetto delle previsioni dell’art. 79 comma 5-bis del Codice, assicurando la regolarità della 
medesima procedura di selezione in corso e disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte (per 
il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma) e la proroga dello stesso 
termine per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento 
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, 
non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. 
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La 
Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti 
definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle 
operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. 
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico 
e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.  
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard 
superiore.  
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella 
di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti 
per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico. 
 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario: 

a) la previa registrazione al Sistema con le modalità indicate al Punto 13.1; 
b) per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o 

procuratori degli operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma 
elettronica che, al momento dell’inoltro della documentazione, non risulti scaduto di validità ovvero non 
risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
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del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari 
qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine 
di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati 
da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open 
source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”. La 
Stazione appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici 
sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara; 
b) Disciplinare di gara;  
c) Capitolato tecnico prestazionale (Allegato 1); 
d) Schema di Accordo quadro (Allegato 2); 
e) DGUE - documento di gara unico europeo in formato elettronico (Allegato 3); 
f) Dichiarazione integrativa del DGUE (Allegato 4); 
g) Dettaglio Economico (Allegato 5). 

 
La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, ai seguenti link: 

● sul profilo della stazione appaltante: https://www.fondazionesistematoscana.it/bando/servizi-tipografia/ 
● sulla Piattaforma Start: https://start.toscana.it/tendering/tenders/ 028969-2022/view/detail/1 

2.2 CHIARIMENTI 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura di affidamento dovranno essere formulate 
attraverso l’apposita sezione “Chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: 
https://start.toscana.it. 
Attraverso lo stesso mezzo questa Committente provvederà a fornire le risposte. 
FST si impegna a rispondere alle richieste di chiarimento entro le 48 h lavorative successive, compatibilmente con il 
termine ultimo per la ricezione delle offerte. 
 
Si precisa che non verranno fornite risposte alle richieste di chiarimenti dal giorno 26/12/2022 fino al 03/01/2023 
compresi per le Festività Natalizie. 
 
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte alle richieste ritenute di pubblica utilità da parte di FST pubblicate 
in forma anonima sulla medesima piattaforma START nella sezione “Chiarimenti”.  
 
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Pertanto, non 
saranno forniti chiarimenti in risposta a quesiti formulati telefonicamente o trasmessi via e-mail. 

Tutte le comunicazioni rivolte alla Stazione appaltante dovranno essere predisposte in lingua italiana. 

2.3 COMUNICAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE AI CONCORRENTI 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di 
comunicazione elettronici. 
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, quando siano anteriori alla scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte, avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella Sezione Comunicazioni della 
Piattaforma. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.  
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Le comunicazioni  relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’ appalto; d) alla 
data di avvenuta stipulazione del contratto con l'Aggiudicatario; e)  all’attivazione del soccorso istruttorio; f)  al 
subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; g)  alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio; 
avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 
n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito 
certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici 
elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate 
utilizzando tale domicilio digitale.  
Tutte le comunicazioni della Committente, nell’ambito della procedura di gara, avvengono mediante spedizione di 
messaggi di posta elettronica certificata. Le comunicazioni ai concorrenti si danno per eseguite con la spedizione 
effettuata alla casella di posta elettronica certificata indicata da ciascuno degli operatori economici ai fini dello 
scambio delle comunicazioni con la Committente nella procedura telematica di selezione. 
 
Attenzione: Il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) utilizza la casella denominata 
noreply@start.e.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. 

3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

3.1 OGGETTO 
 
L’AQ è suddiviso nei seguenti Lotti: 
 
Tabella 1 
 

Numero lotto Oggetto del lotto CIG Importo 

1 
Servizi di tipografia, editoria, stampa 
digitale e consegna   

9559657E81 € 45.000,00 oltre IVA 

2 
Servizio di realizzazione allestimenti, di 
stampa di grandi formati e consegna 

9559694D0A € 50.000,00 oltre IVA 

 
Per il dettaglio delle prestazioni e per le modalità di svolgimento dell’AQ si vedano l’Allegato 1 - Capitolato tecnico 

prestazionale e l’Allegato 2 - Schema di Accordo quadro. 

 

La stipula dell’Accordo quadro tra la Committente e l’Operatore economico aggiudicatario non comporta alcuna 
pattuizione di esclusività che la Committente debba osservare in favore dell’Esecutore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
1567 c.c. 
 

3.2 IMPORTO 

 
L’AQ è finanziato con entrate proprie della Stazione Appaltante (contributo Regionale, Convenzioni attivate con 
Toscana Promozione Turistica, Fondi Europei, contributi Ministeriali e altre possibili fonti).  
L’importo presunto dell’AQ è stato calcolato considerando i volumi di spesa della Stazione appaltante negli ultimi 3 
anni per servizi similari a quelli oggetto della presente procedura, come da Capitolato tecnico prestazionale (cfr. 
Allegato 1).  
 
È ammessa la partecipazione degli operatori economici a uno o entrambi i Lotti. 
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LOTTO n.1 CIG: 9559657E81 
 
Tabella 2 
 

n. Descrizione servizi CPV 

P 
(principale) 

S 
(secondaria) 

Importo in € oltre 
IVA 

1 
Servizi di tipografia, editoria, stampa 
digitale e consegna   

79823000-9 

Servizi di stampa e 
consegna 

P € 45.000,00  

A) Importo totale  € 45.000,00  

B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso  0,00 

   A) + B) Importo complessivo  € 45.000,00  

 

L’importo complessivo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 considerata l’assenza di rischi. 
 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che 
la stazione appaltante ha stimato nella misura del 25% (per ciascun Lotto) tenendo conto del CCNL dei dipendenti 
delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali. 
 
L’IVA è al 22%. 
 
 
LOTTO n.2 CIG: 9559694D0A 
 
     Tabella 3 
 

n. Descrizione servizi CPV 

P 
(principale) 

S 
(secondaria) 

Importo in € oltre 
IVA 

1 
Servizio di realizzazione allestimenti, di 
stampa di grandi formati e consegna 

79823000-9 

Servizi di stampa e 
consegna 

P € 50.000,00  

A) Importo totale  € 50.000,00  

B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso  0,00 

   A) + B) Importo complessivo  € 50.000,00  

 

L’importo complessivo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 considerata l’assenza di rischi. 
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Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che 
la stazione appaltante ha stimato nella misura del 25% (per ciascun Lotto) tenendo conto del CCNL dei dipendenti 
delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali. 
 
L’IVA è al 22%. 

4. DURATA E OPZIONI 

4.1 DURATA 

La durata dell’Accordo quadro (escluse le eventuali opzioni) è pari a 24 mensilità decorrenti dalla data della sigla 
dell’AQ o, in alternativa, da quella dell’aggiudicazione, in caso di avvio dell’attività in urgenza (ex Art. 32 comma 8 del 
d.Lgs. 50/2016). Dell’eventuale avvio dell’esecuzione in urgenza sarà data notizia nella stessa comunicazione con la 
quale sarà notificato il provvedimento di aggiudicazione. 

Gli Appalti discendenti dall’AQ, attivati durante la sua vigenza, potranno superare la durata dell’AQ stesso sino a un 
massimo di 6 mensilità 
Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte della Stazione appaltante si applica l’art. 107 
del D.Lgs. 50/2016. 
 

4.2 OPZIONI E RINNOVI 

a) Rinnovo dell’Accordo quadro 
L’Accordo quadro relativo a ciascun Lotto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 
mesi, per un importo di € 45.000,00 per il Lotto 1 e € 50.000,00 per il Lotto 2, al netto di Iva e/o di altre imposte e 
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  
L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto. 
 
b) Estensione temporale dell’Accordo quadro  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di estendere temporalmente il termine finale dell’Accordo quadro fino a 
un massimo di 24 mensilità qualora l’importo presunto dell’AQ per ciascun Lotto non fosse stato esaurito nella durata 
iniziale prevista dell’Accordo ovvero 2 (due) anni, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice. 
 

c) Modifiche dell’Accordo quadro 
L’AQ può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera 
a) del Codice. Qualora emergessero particolari esigenze la Committente si riserva la facoltà di richiedere 
all’Aggiudicataria prestazioni non previste nell’AQ previa richiesta specifica all’Aggiudicatario di preventivi di spesa e 
comparazione del prezzo offerto con quelli di mercato. 
Di seguito si elencano a mero titolo esemplificativo i servizi aggiuntivi e i supporti di stampa aggiuntivi che potrebbero 
essere richiesti in sede di esecuzione dell’AQ previa richiesta di preventivo. 
Servizi aggiuntivi: 

- stampa a secco 
- termografia (rilievo a caldo) 
- plastificatura un lato lucida e/o opaca 
- plastificatura due lati lucida e/o opaca 
- cellophanatura 
- photobooth 
- personalizzazione grafica podio, desk accoglienza, postazioni palco 
- servizio di impostazione grafica 

Supporti di stampa aggiuntivi per medio-piccolo formato (Lotto 1): 
Stampa OFFSET 
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- Busta F.to 11x22 cm con strip – stampa a 4 colori – 250 gr. 
- Pass rigidi personalizzabili 174x112 mm 
- Pass rigidi personalizzabili   74x91 mm 
- Volantino A4 F.to21x29,7 cm – stampa a 4 colori in B/V su carta Patinata C/U 115g 
- Attestato A4 F.to 21x29,7 cm – stampa ad 1 colore su cartoncino Bianco 350g 
- Biglietti d’ingresso F.to 7x21 cm (100 fogli a blocco) – stampa ad 1 colore su carta Ecologica 80/100 g – rilegati 

a punto metallico, perforati madre figlia e numerati 
- Cavalieri autoportanti F.to A4 b/n carta 300gr + piegatura 

Stampa Digitale 
- Manifesti di vario formato 
- Pieghevoli a più ante e di vario formato 
- Cartolina F.to 11,5x16,5 cm – Colori fronte e retro - carta Patinata C/U 250g 
- Attestato A4 F.to 21x29,7 cm – Colori solo fronte - carta Patinata C/U 300g 

 
Supporti di stampa aggiuntivi grandi formati e allestimenti (Lotto 2): 

- vetrofanie di vario formato gr. 60 3 colori visibili su entrambi le facce 
- Sandwich da 19mm - Dimensioni 200x250 cm 
- Sandwich da 19mm - Dimensioni 300x200 cm 
- Falconboard da 16mm - Dimensioni 200x250 cm 
- Falconboard da 16mm - Dimensioni 300x200 cm 
- Forex 5 mm al mq 
- Forex 10 mm al mq 
- Forex 19 mm al mq 
- Backdrop stampa su pellicola ferrosa 188x270h 
- Sandwich da 19mm - Dimensioni 200x250 cm 
- Sandwich da 19mm - Dimensioni 300x200 cm 
- Falconboard da 16mm - Dimensioni 200x250 cm 
- Falconboard da 16mm - Dimensioni 300x200 cm 
- Piedini di sostegno 
- Totem di vario formato 
- Fondali personalizzati: 

- Banner telescopio 235x235 cm 
- Banner telescopio 300x240 cm 
- Banner telescopio 300x140 cm 

- Rotair per allestimento misure cm 40 
- Rotair per allestimento misure cm 50 
- Rotair per allestimento misure cm 60 
- Striscioni in pvc personalizzati con e senza occhiellatura al metro 

Supporti particolari (Lotto 1 e 2): 
- stampe su tela 
- cubi/lettere graficizzati sagomati (con basi mobili/fisse) 
- paletta con lavagna per scrittura 

 
Il corrispettivo delle modifiche non potrà superare per il Lotto 1 l’importo di € 10.000,00 oltre IVA e per il Lotto 2 di € 
14.000,00 oltre IVA.  
 

La stazione appaltante esercita le facoltà di cui ai precedenti punti b), c) e d) comunicandolo all’appaltatore mediante 
posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del contratto originario. 

 
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’AQ è pari ad € 214.000,00 (euro 
duecentoquattordicimila/00) oltre IVA. 
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Tabella 4 
 

Lotto 

Importo complessivo 

della gara 
Importo per rinnovo 

Importo per servizi 

analoghi 

(ex art. 106, comma 

1, lett. a) 50%) 

 Valore stimato dell’AQ 

1 € 45.000,00 oltre IVA € 45.000,00 oltre IVA 
€ 10.000,00 oltre 

IVA 

€ 100.000,00 oltre IVA 

2 € 50.000,00 oltre IVA € 50.000,00 oltre IVA 
€ 14.000,00 oltre 

IVA 

€ 114.000,00 oltre IVA 

Totale € 95.000,00 oltre IVA   € 214.000,00 oltre IVA 

 

4.3 REVISIONE DEI PREZZI 

A partire dal tredicesimo mese di esecuzione dell’AQ aggiudicato all’esito della presente procedura di affidamento, 
l’Aggiudicatario può richiedere e la Committente può disporre che i prezzi siano aggiornati, in aumento o in 
diminuzione, in misura pari alla differenza (espressa in valore percentuale) tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del 
corrispettivo e quello corrispondente al mese e anno di sottoscrizione del contratto.  
La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 2 per cento rispetto al prezzo 
originario.  
La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici possono partecipare a ciascun Lotto della presente gara in forma singola o associata, purché 
in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.  
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di 
retisti). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare 
anche in forma individuale.  
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le 
retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o 
associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In 
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 
applica l'articolo 353 del codice penale. 
In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la 
propria struttura. 
È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a 
loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione. 
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto 
anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
 



 
www.fondazionesistematoscana.it 

 

  
Sede Legale 
Via Duca d’Aosta, 9 – 50129 Firenze 
Tel. +39 055 2719012 
Fax +39 055 489308 
 

Unità Operativa 
Via San Gallo, 25 – 50129 Firenze 
Tel. +39 055 2719011 
Fax +39 055 2719070 
 

P.IVA – C.F. 05468660484 

 
Pag. 10 a 29 

           

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

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

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

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

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete 
come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere 
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio 
di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio 
ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con 
potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della 
sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista 
di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, 
mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese 
purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento 
temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.  

6. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.  
 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 
16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri 
autoritativi o negoziali presso la Stazione appaltante affidante negli ultimi tre anni.  
 
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti 
generali è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. 
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese di cui all’articolo 48 del Codice la sussistenza dei 
requisiti generali è attestata e verificata nei confronti di ciascun membro del raggruppamento. 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei i punti seguenti in riferimento 
a ciascun Lotto.  
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7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

Costituisce requisito di idoneità l’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
 
Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa 
indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o 
dei dati richiesti. 

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

a)  Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi 

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio un elenco di servizi di tipografia e stampa analoghi a quelli 
oggetto di ciascun Lotto di importo complessivo minimo pari a € 45.000,00 per la partecipazione al Lotto 1 e di 
€ 50.000,00 per il Lotto 2.  
 
Si precisa che per importo eseguito si intende l'importo relativo all'attività/prestazione effettuata nel periodo di 
riferimento e non l'importo relativo al fatturato specifico.  
  

Potranno essere indicati anche i contratti iniziati precedentemente e ancora in corso nel triennio di riferimento, 
limitatamente all’importo eseguito nel suddetto triennio. In ogni caso, per i contratti iniziati antecedentemente 
e ancora in corso di esecuzione nel periodo di riferimento, l'importo dichiarato deve corrispondere a quanto 
eseguito nel suddetto periodo. 
La comprova del requisito è fornita mediante: 

   - certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del 
periodo di esecuzione; 

   -  contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei 
documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; 

   -  attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di 
esecuzione; 

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari 
attestanti il pagamento delle stesse. 

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

DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 
nei termini di seguito indicati.  
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti 
temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di 
capofila che è assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di 
consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti 
secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 
7.1: 

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo; 
b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia 

soggettività giuridica. 
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Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al Punto 7.2 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento 
temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla 
mandataria.  

7. 5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI  

I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei 
termini di seguito indicati. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al Punto 
7.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. 
I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai Punti 7.2, devono essere posseduti: 
1. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che 

quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono 
computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;  

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

8. AVVALIMENTO  

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui ai Punti 7.2 anche 
mediante ricorso all’avvalimento. 
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora 
non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al Punto 7.1.  
  
L’ausiliaria deve: 

a) possedere i requisiti previsti al Punto 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e 
dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;  

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

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. 
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. 
A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino 
alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.  
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. 
Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente 
sostituisce l’impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione 
appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.  
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di 
avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 
anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a 
disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
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9. VERIFICA DELL’ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E DEL POSSESSO DEI REQUISITI PARTECIPATIVI – 

FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO (FVOE) 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene - 
ai sensi dell’articolo 81 del Codice e della delibera ANAC 27 luglio 2022, n. 464 - attraverso l’utilizzo della Banca dati 
nazionale dei contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante il Fascicolo 
virtuale dell’operatore economico (FVOE). 
Il FVOE consente: 
a) alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web e i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, 
l’acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici; 
b) agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l’inserimento nel fascicolo dei dati e delle certificazioni 
comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico. 
 
L’operatore economico che voglia partecipare alla presente procedura di gara deve preliminarmente registrarsi al 
servizio FVOE (NOTA BENE: Si precisa che qualora l’operatore economico fosse già registrato sulla piattaforma 
AVCPASS le medesime credenziali dovranno essere utilizzate per accedere al servizio FAVOE).  
La registrazione deve essere effettuata sulla pagina accessibile dal seguente link: https://www.anticorruzione.it/-
/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti. Il Manuale utente per l’utilizzo del FVOE da parte dell’operatore 
economico è scaricabile dalla pagina cui si accede dal seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-
virtuale-dell-operatore-economico-fvoe.  
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica a sistema il CIG del lotto cui intende partecipare. 
Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando 
l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al 
possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento (cfr. infra Punto 15), il PASSOE rappresenta 
lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte di questa Stazione appaltante. Esso 
consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i 
soggetti che lo compongono. 
In caso di ricorso all’avvalimento ex articolo 89 del Codice, l’impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE indicando il codice 
fiscale dell'operatore economico ausiliato. Una volta generato il PASSOE dell'impresa ausiliaria, il concorrente 
ausiliato, nella procedura di creazione del proprio PASSOE, indica anche il codice fiscale dell'ausiliaria. Nella busta 
contenente la documentazione amministrativa (cfr. infra Punto 15.6) l'operatore economico concorrente inserisce il 
solo proprio PASSOE nel quale sia incluso (automaticamente) anche il PASSOE dell'operatore economico ausiliario 

10. SUBAPPALTO    

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.  
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso 
di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. 
 
Ai fini della predisposizione dell’Offerta e della Documentazione amministrativa si precisa che non costituisce 
subappalto l’affidamento, da parte degli Offerenti, dell’attività di trasporto e consegna dei prodotti tipografici e le 
attività di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 
 
L’Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione 
delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 
 
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. 
Si ricorda quanto previsto dalla norma ex art. 105, comma 7: L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso 

la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. 

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la 
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dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei 

requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo 

del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della 

documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica 

puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

 

L’Aggiudicatario, nel termine indicato dal citato comma 7 dell’art. 105 del Codice, deve trasmettere a questa Stazione 
appaltante, all’indirizzo di PEC gare.fondazionesistematoscana@pec.it:  

● Copia del contratto di subappalto, sottoscritto dall’Aggiudicatario e dal subappaltatore; 
● Copia del DGUE compilato e sottoscritto dal subappaltatore. 

 

Alternativamente, il contratto e la dichiarazione (o le dichiarazioni) sopra indicati possono essere trasmesse a 
mezzo di posta raccomandata (o consegnate a mano) presso la Sede Legale di FST, sita in via Duca d’Aosta, 9 – 
50129 Firenze. 
In caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l’impresa subappaltatrice produce il proprio PASSOE con le 
modalità di cui alla lett. b). L’aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 
del succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante 
le verifiche dell’impresa subappaltatrice. 

11. GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA DEFINITIVA 

L’offerta è corredata da: 
i. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo massimo 

contrattuale per ogni singolo Lotto a cui il Concorrente intende partecipare  
ii. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 

93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare 
garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti 
affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione dell’AQ, dopo 
l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva 
emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra 
l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione 
richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di 
fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 
 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

I. con bonifico o con uno degli altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, 
mediante versamento presso la Tesoreria dello Stato di Firenze. IBAN della sede di Firenze della Banca d’Italia: 
IT16S0100003245311400000001. Il concorrente è tenuto a riportare nella causale Cauzione provvisoria per la 
procedura “nome procedura” e il CIG della presente procedura. 

La garanzia è validamente costituita quando il versamento si sia perfezionato in data anteriore alla scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte.  
Il concorrente deve inserire sulla Piattaforma START il documento che attesti l’avvenuto versamento in una 
delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato 
il versamento stesso. 

II. con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 
cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, 
comma 9 del Codice. 
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Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il 
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti 
internet: 

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

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 
● http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 
N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato “Garanzie finanziarie: suggerimenti per le 
pubbliche amministrazioni e altri beneficiari” al seguente link: 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=59f5bfef0a7780426d0e

a4bcb3f2f6d6 al fine di evitare di accettare polizze false e/o irregolari perché emesse da soggetti non 

legittimati. 

La garanzia fideiussoria deve: 
a. contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione 

appaltante); 
b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di 
consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

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

d. avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;  
e. prevedere espressamente:  

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

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

2. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
f. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del 

Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 30 giorni, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

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

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

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste 
dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005. In tal caso, la copia informatica conserva la validità e la 
medesima efficacia probatoria dell'originale analogico se la conformità della copia all'originale è attestata da 
un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 

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

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà 
produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in 
sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di 
partecipazione il possesso dei relativi requisiti.  
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di 
qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 
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a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che 
costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla 
gara siano in possesso della predetta certificazione; 

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

Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola 
associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o 
delle consorziate. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a 
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della 
presentazione dell’offerta.   
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto 
non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  

12.      CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

Il contributo a favore dell’ANAC non è dovuto.  

13. ISCRIZIONE AL SISTEMA START, IDENTIFICAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA, 
SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E TERMINI TEMPORALI DI PRESENTAZIONE 

13.1 ISCRIZIONE E IDENTIFICAZIONE AL SISTEMA START - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la 
Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel 
presente disciplinare L’offerta [ove richiesto aggiungere e la documentazione] deve essere sottoscritta con firma 
digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. 
 
La procedura di affidamento si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte dovranno 
essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) - accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it. 
Per partecipare all’AQ, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul suddetto Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana. 
Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul 
Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di 
autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede 
di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. L’utente è tenuto a non 
diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione appaltante e la 
password. 
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione 
dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico 
tramite il n. 081 0084010 o all’indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com. 
 
Si precisa che tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra FST e gli operatori economici avverranno 
su START. 
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NOTA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
La dimensione massima di ciascun file non può superare i 150 MB. 

13.2 SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E TERMINI TEMPORALI DI PRESENTAZIONE 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive a 
corredo dell’Offerta (indicate in dettaglio infra sub Punto 15 si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  
 
Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese 
mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la 
domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante 
legale del concorrente o suo procuratore con firma digitale.  
 
Il termine per la presentazione delle Offerte a mezzo START scade il giorno 17/01/2023 alle ore 12,00, a pena di 
irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di 
presentazione dell’offerta.  
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma. 
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del 
concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza 
prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.  
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto 
al Punto 1. 

13.3 REGOLE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

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

- l’offerta è vincolante per il concorrente; 
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e 

chiarimenti inclusi. 
Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve 
notifica del corretto recepimento della documentazione inviata da parte della piattaforma START. 
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.  
 
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di 
imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione 
e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. 
Le dichiarazioni di seguito indicate sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma. 
 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.  
 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica 
l’articolo 83, comma 9 del Codice. 
 
L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  
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Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto 
agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento 
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.  
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è considerato 
come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

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

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

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, 
ad eccezione delle false dichiarazioni. La mancata trasmissione del PASSOE o la sua mancata generazione al 
momento della presentazione dell’offerta sono entrambe sanabili; 

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

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

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

 
Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.  
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di 
soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. 

15. LA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

L‘offerente dovrà produrre la documentazione così articolata: 
A – Domanda di partecipazione e Documentazione amministrativa;  
B – Documentazione economica, composta da Dettaglio Economico e Offerta Economica. 
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A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA  

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello predisposto dall’applicativo START, compilando 
l’apposito form presente a Sistema. 
Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), 
la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice 
alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/2020.  
 
Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale/i lotto/i concorre. 
 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, 
GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera 
b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, 
a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i 
consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in 
nome e per conto proprio . 
Nella domanda di partecipazione [o in alternativa, nella dichiarazione integrativa] il concorrente dichiara: 

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

− di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 
gara; 

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

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005: 
- dal concorrente che partecipa in forma singola; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo; 
- nel caso di aggregazioni di retisti: 

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

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

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

-  nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 
lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. 
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La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore 
munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della 
procura. 
 
Imposta di bollo 
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo.  
Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato: 

- tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate 
- o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban 

IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se 
presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.   

 
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo 
ovvero del bonifico bancario. 
 
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 e inserire il suo numero seriale all'interno 
della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in 
formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.  
 

Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo  n. 117/17, articolo 82. 

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE (Allegato 3: modello predisposto da questa Committente conformemente allo schema 
allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche) secondo quanto 
di seguito indicato.  
 
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
Precompilata da questa Committente. 
 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. 
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. 
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

● DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla Parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla 
parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

● dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale 
quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

● dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale 
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

● originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti 
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere 
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a 
pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall’ausiliaria. 

 
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. 

http://www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642
http://www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642
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Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 
 
Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal Punto 6 del presente Disciplinare (Sezioni A-B-C-
D). 
NB: in riferimento alla Parte III lettera A: il possesso del requisito di cui al comma 1, dell’art. 80 deve essere dichiarato 
dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai 
commi 2 e 3 dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. 
      
Inoltre, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa (Allegato 4) in ordine al possesso 
dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis e f-ter) del Codice – cfr. Punto 12.2 del presente 
Disciplinare. 
 
Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente NON deve compilare la sezione α, ma deve dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri 
di selezione compilando quanto segue:  

● la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità di cui all’Art. 7.1 del presente 
Disciplinare; 

● la sezione B non deve essere compilata; 
● la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all’Art. 

7.3 a) del presente Disciplinare; 
● la sezione D non deve essere compilata. 

 

Il DGUE deve essere presentato: 
● nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

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

dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
● nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per 

conto dei quali il consorzio concorre;  
 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, 
lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la 
società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
 

15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO 

CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 
gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 
gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e 
che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 
dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, 
lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto. 

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 
1) il DGUE a firma dell’ausiliaria; 
2) la dichiarazione di avvalimento; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107749ART67
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3) il contratto di avvalimento; 
Ciascuna ausiliaria acquisisce il proprio PASSOE che è poi incluso nel PASSOE dell’operatore economico/concorrente 
ausiliato. 

 

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata; 
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale 

capofila;  
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
-  dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante: 

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

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

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

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

- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete. 
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;  
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in 

caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.  
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica 

- copia del contratto di rete; 
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;  
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere 
di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo 

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:  
- copia del contratto di rete 
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:  

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

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

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 
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c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

 

15.6 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

Ai sensi dell’articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, gli operatori economici concorrenti che occupino 
più di 50 (cinquanta) dipendenti, contestualmente alla presentazione della propria offerta, devono caricare sulla 
piattaforma START, nell’apposito spazio, una copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 46 
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, accompagnata dall’attestazione della sua conformità a quello 
eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso 
d’inosservanza dei termini previsti dal citato articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/2006, dall’attestazione 
della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale 
di parità. 
Gli operatori economici concorrenti che occupino meno di cinquanta dipendenti, diversamente, devono caricare - nel 
medesimo spazio dedicato all’upload della copia del rapporto sulla situazione de personale – un’attestazione di 
impiegare un numero di dipendenti inferiore a 50 (cinquanta) unità. 

 

Riepilogando, l’operatore economico concorrente carica sulla Piattaforma START la seguente documentazione: 

• la Domanda di partecipazione debitamente firmata; 
• la copia del presente Disciplinare, firmato come incondizionata accettazione di quanto ivi contenuto da parte 

del Legale Rappresentante; 
• la copia dell’Allegato 1 – Capitolato tecnico prestazionale, firmata come incondizionata accettazione di 

quanto ivi contenuto da parte del Legale Rappresentante; 
• la copia dello Schema di Accordo quadro (Allegato 2), NON compilata, ma SOLO firmata come incondizionata 

accettazione di quanto ivi contenuto da parte del Legale Rappresentante; 
• il DGUE (Allegato 3) compilato in ogni sua parte e firmato da parte del Legale Rappresentante; 
• la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

integrativa dell’Allegato 3 – DGUE, relativa agli stati di cui all’art. 80 comma 5 lettere c-bis), c-ter), c-quater), 
f-bis) ed f-ter) (Allegato 4) compilata in ogni sua parte e firmata da parte del Legale Rappresentante; 

• il documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di 
cui all’art. 93, comma 8 del Codice. La polizza dovrà essere caricata su START in formato elettronico e allo 
stesso tempo trasmessa in originale entro il termine di scadenza di presentazione dell’offerta a FST (via Duca 
D'Aosta, 9 - Firenze). Qualora, invece, venisse trasmessa in forma elettronica sulla piattaforma START con la 
firma digitale del rappresentante legale dell'Operatore economico e dell'istituto di credito/Banca/Agenzia 
che emette la polizza stessa, non occorrerà inviare l'originale cartaceo a FST; 

• il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lettera b) della delibera ANAC 27 luglio 2022 n. 464 firmato dal legale 
rappresentante dell’operatore economico concorrente.  

• la copia della ricevuta di pagamento elettronico o del bonifico relativamente all’imposta di bollo (infra Punto 
15.1); 

• altra documentazione amministrativa (quale ad esempio: contratto di avvalimento, Atto costitutivo di RTI o 
Consorzio ordinario, Procure, copia della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica 
l’eventuale riduzione dell’importo della garanzia provvisoria). 

B. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 

Si precisa che gli Offerenti troveranno per ogni Lotto quale importo su cui ribassare la propria offerta economica 
l’importo presunto di ogni singolo AQ ovvero per il Lotto 1 € 45.000,00 oltre IVA e per il Lotto 2 € 50.000,00 oltre 
IVA. Per soddisfare l’obbligo della piattaforma START di riportare il valore dell’offerta economica nello spazio 
messo a disposizione gli Offerenti sono invitati a indicare la quotazione relativa a un singolo prodotto per ogni 
Lotto. 
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Pertanto, in riferimento a ciascun Lotto cui intende partecipare l’operatore economico dovrà effettuare l’upload dei 
seguenti documenti, nell’apposito spazio predisposto dalla Piattaforma: 

• 15.7 l’Offerta Economica (di seguito anche OE) predisposta come generata dalla piattaforma START, 
relativamente all’importo proposto, oltre IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, rispettivamente per: 
- il LOTTO n.1 la quotazione per Flayer Invito F.to10x21 cm – stampa a 4 colori in B su carta Patinata C/U 

250g (ovvero OE1 dell’Allegato 5 - Dettaglio Economico) 
- il LOTTO n.2 la quotazione per Rollup 80 struttura avvolgibile con propria custodia 80x200H (ovvero 

OE1 dell’Allegato 5 - Dettaglio Economico) 
 

• 15.8 il Dettaglio Economico come da modello (Allegato 5 - Dettaglio Economico), parte integrante della 
Offerta Economica, deve contenere la quotazione di ciascuna voce ivi prevista.  

 
In caso di difformità tra quanto indicato nell’Offerta Economica predisposta come generata dalla piattaforma START 
e nella prima riga dell’Allegato 5 - Dettaglio Economico, verrà preso in considerazione quanto indicato nell’Allegato 

5 - Dettaglio Economico. 
 

Si precisa che nell’Allegato 5 - Dettaglio Economico è richiesto agli Offerenti di quotare i prodotti maggiormente 
utilizzati dalla Stazione appaltante considerando i quantitativi indicativi richiesti per un anno, compilando il file excel 
negli spazi colorati di arancione. 
 
In sede di esecuzione dell’AQ ovvero con l’attivazione dei Contratti di appalto discendenti, la Stazione appaltante 
avvierà una negoziazione con l’Offerente risultato aggiudicatario dell’AQ per ogni singolo Lotto. 
 

L’Offerta Economica dovrà essere formulata al netto di IVA con indicazione di n. 2 cifre decimali. 
Per presentarla il fornitore dovrà: 

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
- Compilare il form on line; 
- Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema; 
- Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori 

modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico; 
- Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio 

previsto. 
 
N.B. All’interno del form on-line dell’offerta economica il fornitore dovrà indicare negli appositi campi: 

- gli oneri per la sicurezza afferenti all’impresa, espressi al netto di IVA, che saranno sostenuti durante 
l’esecuzione del presente appalto. Il valore dei suddetti oneri e da intendersi ricompreso all’interno 
dell’importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara. 

- il costo complessivo della manodopera che sosterrà in corso di esecuzione del contratto. Il suddetto 
valore e da intendersi ricompreso all’interno dell’importo complessivo. 
La stazione appaltante ha stimato i costi della manodopera di cui sopra nella misura del 25% per ogni singolo 
Lotto. 

 
La OE, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui al 
Punto 12.2.  
 
Sono inammissibili: 

● le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta; 
● le offerte economiche presentate senza il Dettaglio Economico (Allegato 5).  
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16.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA  

16.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’AQ è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del Codice. 
 

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

Per la valutazione della qualità dell'OE di ogni singolo Lotto si considera la formula “proporzionalità inversa”, 
secondo cui una generica offerta viene messa in relazione inversamente proporzionale all'offerta migliore. 
Viene descritto dalla seguente formula: 
 

P(a) = Pmax * Omin/O(a) 

 
Dove: 

P(a)= punteggio economico dell’offerta in valutazione 

Pmax= punteggio economico massimo  

Omin= offerta economica più bassa 

O(a)= importo offerto dell'offerta in valutazione 

 
Il punteggio economico dell’offerta in valutazione [OE(a)] per ogni singolo Lotto è la risultante di quanto segue: 
 
LOTTO n.1 CIG: 9559657E81 
 

     OE(a) = OE1+ …..+ O27 

  

LOTTO n.2 CIG 9559694D0A 
 

     OE(a) = OE1+ OE2+ OE3+ OE4 

 
IMPORTANTE 
Si precisa che i punteggi finali della valutazione della OE non corrisponderanno a quelli restituiti dalla piattaforma 
START poiché l’applicativo non consente il frazionamento del punteggio come invece previsto in questa procedura. 
Pertanto, in sede di apertura delle OE i dati corretti (punteggi e relativa classifica), in considerazione di quanto indicato 
nel presente Disciplinare, verranno inseriti nel verbale e nelle comunicazioni agli offerenti. 
 

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA  

La prima seduta ha luogo il giorno 17/01/2023 alle ore 14,30. 
 
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai 
concorrenti tramite la Piattaforma. 
Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 1 giorno prima della data fissata. 
 
La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura delle buste: 
- della documentazione amministrativa; 
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- della documentazione economica. 
 
I componenti del Seggio di gara svolgono le proprie mansioni in modo congiunto, ciascuno da una propria postazione 
remota  o presso la sede di FST. 
Nelle more dell’adeguamento del sistema telematico Start alle previsioni del decreto della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 12 agosto 2021, n. 148, la pubblicità delle sedute è garantita attraverso la pubblicazione dei verbali delle 
medesime. 
 

18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella prima seduta il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre 
l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:  
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; 
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare ovvero 

le condizioni (requisiti) di partecipazione di cui ai Punti 6 e 7; 
c) redigere apposito verbale. 

 
Ad esito delle verifiche di cui sopra il Seggio di gara provvede ad attivare, all’occorrenza, la procedura di soccorso 
istruttorio di cui al precedente Punto 13. 
 
Il Direttore della Stazione Appaltante adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla 
procedura di gara, gli Uffici competenti provvedono altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, 
nella sezione “Bandi e Gare di appalto” (nella sezione Amministrazione Trasparente c’è il rimando alla sezione “Bandi 
e Gare di appalto”), e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni. 
 
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti 
i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della 
procedura.  
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi. 
 

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 

La data e l’ora della seduta in cui il Seggio di gara procede all’apertura delle offerte economiche sono comunicate 
tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi del precedente Punto 18. 
 
Il Seggio di gara procede come segue:  
• apre e verifica le offerte economiche compreso l’eventuale dettaglio economico  
• redige la graduatoria delle offerte ammesse tramite la piattaforma Start; 
• applica l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 co. 8 del Codice; 
• individua il primo concorrente in graduatoria. 
 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino la medesima offerta economica è collocato primo in 
graduatoria il concorrente che ha indicato nel Dettaglio economico il miglior prezzo in riferimento al prodotto Flayer 
Invito F.to10x21 cm – stampa a 4 colori in B su carta Patinata C/U 250g per i Lotto 1 e al prodotto Rollup 80 struttura 
avvolgibile con propria custodia 80x200H per il Lotto 2.  
 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il Seggio di gara provvede a comunicare, 
tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:  
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i 

documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse; 
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- presentazione di offerte inammissibili in quanto il Seggio di gara hanno ritenuto sussistenti gli estremi per 
l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in 
aumento rispetto all’importo a base di gara. 
 

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Si applica l’art. 97 comma 8 del Codice. 
Qualora le offerte pervenute siano inferiori a 10 la SA procede ad aggiudicare al primo in graduatoria (senza calcolare 
l’anomalia dell’offerta). In ogni caso il RUP può valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici, 
appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 del Codice. 
 

21. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO 

All’esito delle operazioni come dai precedenti Punti il Seggio di gara o il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione      

al Direttore in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e 
trasmettendo all’Ufficio competente tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, non si procede 
all’aggiudicazione. 
 
La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento.  Il termine è interrotto dalla richiesta 
di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono 
all’organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata. 
L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente 
disciplinare. 
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché 
all’incameramento della garanzia provvisoria. L’AQ viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, 
alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui l’AQ non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto 
nella graduatoria, l’AQ viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 
La stipula dell’AQ avviene entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.  
La garanzia provvisoria è svincolata, all’Aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli 
altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione. 
L’AQ è stipulato trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
All’atto della stipulazione dell’AQ l’Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo 
presunto dell’AQ a seconda del Lotto, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del Codice. 
 
Si precisa che per la costituzione della garanzia definitiva tramite deposito cauzionale, non può essere utilizzato il 
deposito che l’Operatore ha effettuato per la provvisoria, integrato dell’importo necessario, ma l’Aggiudicatario deve 
presentare espressa richiesta di apertura del deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato previa compilazione 
di apposita istanza nella quale si specifica l’importo, l’ente cauzionato nonché la causale del deposito. 
 
L’Aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell’AQ, i contratti continuativi di 
cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice. 
L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, 
nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. 
L’AQ è stipulato mediante scrittura privata. 
 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 
216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’Aggiudicatario e 
dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine indicato nella scrittura contrattuale.  
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L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 845,19 oltre IVA nei termini di legge + € 32,00 per bolli 
inserzione. 

La stazione appaltante, su richiesta dell’Aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione. 

 

22. ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti 
disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità: 
● la richiesta di accesso agli atti adeguatamente sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente deve 

pervenire alla Stazione appaltante a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo 
gare.fondazionesistematoscana@pec.it; 

● nell’oggetto della PEC deve essere indicato il CIG della procedura di gara; 
● tale richiesta dovrà “essere motivata”, ai sensi del comma 2 dell’art. 25 della citata legge 241/1990, e prevedere 

l’elenco dei documenti; 
● la Stazione appaltante ha l’obbligo di rispondere entro quindici giorni. 

 

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Firenze. 

 

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula dell’AQ con l’Aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire 
dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa 
vigente in materia di protezione dei dati personali. 
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all’Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo 
lecito, corretto e trasparente, compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
A tal fine si precisa che: 
 
1.Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è: 
Regione Toscana – Giunta regionale Piazza Duomo, 10 
50122 Firenze 
 
Responsabile del trattamento, per nomina del Titolare, ai sensi delle leggi vigenti è: 
Fondazione Sistema Toscana  
Via Duca d’Aosta, 9 
50129 Firenze 
 
2. I Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) / Data Protection Officer (DPO) del Titolare e del Responsabile sono 
raggiungibili ai seguenti indirizzi e-mail: 
Responsabile delle Protezione dei Dati di Regione Toscana – Giunta regionale: urp_dpo@regione.toscana.it 
Responsabile della Protezione dei Dati di Fondazione Sistema Toscana: dpo@fst.it 
 
3. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

● i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Fondazione Sistema Toscana in qualità di Stazione 
Appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara 
e, in particolare, ai fini della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione 
individuati nel disciplinare di gara/lettera di invito, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in ottemperanza a 
precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica; 

● i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche 
ai fini della stipula e dell’esecuzione del Contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del 
corrispettivo contrattuale. 
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4. Il concorrente è tenuto a fornire i dati a Fondazione Sistema Toscana, in ragione degli obblighi derivanti dalla 
normativa in materia di appalti, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Fondazione Sistema Toscana, potrebbe 
determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua 
esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente 
è consapevole che i dati forniti a Fondazione Sistema Toscana, in caso di aggiudicazione, saranno comunicati a Regione 
Toscana – Giunta regionale per le finalità relative agli adempimenti normativi Titolare / Responsabile nonché per i 
relativi adempimenti di legge. 
5. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. 
dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente 
al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente. 
6. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata. 
7. I dati raccolti potranno essere comunicati a: 

● soggetti anche esterni alla Stazione Appaltante, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti 
parte delle Commissioni giudicatrici e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; 

● altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 
50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009; 

● all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 
10/01/2008; 

● ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali. 
In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e 
comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché l’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016) il concorrente/contraente prende 
atto e acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, 
ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.fst.it sezione Amministrazione trasparente e Bandi e gare. 
8. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione dell’AQ in ragione delle potenziali 
azioni legali esercitabili. 
9. Diritti del concorrente/interessato. Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti 
dal concorrente alla stazione appaltante. All’interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo 
riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione 
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della 
protezione dei dati del Titolare e del Responsabile. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali, come previsto dall'art.77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento). 
10. Con la presentazione dell’offerta e/o sottoscrizione dell’AQ il legale rappresentante/procuratore del 
concorrente/aggiudicatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche 
giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove 
necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della 
procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte di 
Fondazione Sistema Toscana per le finalità sopra descritte. 
 

 
Fondazione Sistema Toscana 

Il Direttore 
                                                           dott. Francesco Palumbo 

firmato digitalmente 
 
Per accettazione 
Luogo, data  
  
 
________________________ 

 


