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COMUNE DI FIRENZE 

DIREZIONE ISTRUZIONE – DIREZIONE SERVIZI TECNICI 

 

PROCEDURA APERTA PER: Gestione del Servizio di Refezione Scolastica previa 

realizzazione di un nuovo Centro di Cottura denominato “Pescetti” a cura e spese 

dell’impresa che risulterà aggiudicataria 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

Il giorno  27/07/2011 alle ore 09:30 e segg.,  presso il Servizio Contratti e Appalti – 

Palazzo G. Canacci – Piazza di Parte Guelfa n. 3, nella Sala Gare (piano 3°), avrà luogo, in 

seduta pubblica, l’apertura dei plichi e della busta “A”, di seguito descritti, per l’ammissione 

alla procedura aperta di cui all’oggetto.  

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DI FORMULAZ IONE 

DELL'OFFERTA  

Per partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno far pervenire un unico plico sigillato 

mediante l’apposizione di un’impronta di ceralacca, timbro e firma sui lembi di chiusura, entro e 

non oltre le ore 12 del giorno 25/07/2011, restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta, al 

seguente indirizzo: COMUNE DI FIRENZE – UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI 

ISTITUZIONALI – SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI c/o ARCHIVIO GENERALE                

(PALAZZO VECCHIO) PIAZZA DELLA SIGNORIA – 50122 FIRENZE (nell’orario di apertura 

dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 13,00 e il martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 17,15). 

Sull'esterno del plico dovrà essere chiaramente apposta la scritta "OFFERTA PER GESTIONE 

DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PREVIA REALIZZAZIONE DI UN 

NUOVO CENTRO DI COTTURA DENOMINATO “PESCETTI” A CURA E SPESE 

DELL’IMPRESA CHE RISULTERÀ AGGIUDICATARIA”  l'importo della gara, il 

nominativo della ditta concorrente, il recapito telefonico e il numero di fax . 

Tale plico dovrà contenere a sua volta, le seguenti buste A),  B) e C): 

Busta A)  Documenti ai fini dell’ammissione  
In una busta contrassegnata dalla lettera A) separata da quella contenente la 

documentazione tecnica e da quella contenente l’offerta economica, riportante sull’esterno la 

scritta: ”DOCUMENTI AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA GA RA” dovrà essere contenuta  la 

seguente documentazione, da prodursi a pena di esclusione dalla gara:  

1) garanzia provvisoria ai sensi dell’art.75 del D.L.g.s.163/06, sotto forma di cauzione o di 
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fideiussione, a scelta dell’offerente, pari al 2% dell’importo a base di gara e precisamente 

pari ad euro 188.067,62. 

La cauzione, ai sensi del comma 2 dell’art.75, può essere costituita in contanti o in titoli del debito 

pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione. 

Nel caso in cui la cauzione sia costituita in contanti dovrà essere prodotta, sempre a pena di 

esclusione, la ricevuta degli enti sopradetti. Non saranno accettati versamenti direttamente a questa 

stazione appaltante. 

La fideiussione, ai sensi del comma 3 dell’art.75, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata 

dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.L.g.s.385/93, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 

dell’economia e delle finanze. 

La garanzia deve prevedere espressamente, ai sensi del comma 4 dell’art.75, la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 

all’art.1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, 

comma 1, lett. d) e lett. e) D. Lgs. 163/06, già costituiti o ancora da costituire ai sensi art. 37, 

comma 8, dello stesso Decreto, la garanzia provvisoria dovrà, a pena di esclusione dalla gara, 

essere intestata a tutte le imprese che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e, 

se costituita in forma di fideiussione, essere altresì sottoscritta da ciascuna di esse. 

La cauzione dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte.  

La garanzia, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere conforme a quanto previsto dal 

Decreto 12/03/2004, n. 123 del Ministero delle Attività Produttive.  

 L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese certificate ai sensi dell'art. 40, comma 7, 

e 75, comma 7, D.L.g.s.163/06, a condizione che segnalino il possesso del requisito, e lo 

documentino nei modi prescritti dalle norme vigenti.  Si precisa che in assenza della suddetta 

documentazione, la garanzia di importo ridotto non sarà accettabile e comporterà l’esclusione del 

concorrente dalla gara. 

A norma del comma 8 del medesimo art.75, l’offerta è altresì corredata, sempre a pena di 

esclusione dalla gara, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto, di cui all’art 113 D.L.g.s.163/06, qualora l’offerente risultasse 

affidatario. Si precisa che tale garanzia, a pena di revoca dell’affidamento e acquisizione della 

cauzione provvisoria di cui all’art.75, dovrà essere calcolata e costituita secondo quanto prescritto 

dal medesimo art.113.  
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2) dichiarazione del titolare o legale rappresentante redatta in lingua italiana e conforme al 

modulo A pubblicato su Internet di seguito al presente disciplinare e comunque contenente tutte le 

dichiarazioni in esso richieste;  

 

Riguardo all’utilizzo del modulo vale quanto precisato nel bando; 

3) A) se il concorrente  possiede l’attestazione SOA anche per progettazione: 

1) - dichiarazione che l’impresa possiede l’attestazione SOA per prestazioni di progettazione 

e costruzione per classifica sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori, degli oneri di 

sicurezza e delle spese della progettazione esecutiva;  

2) – dichiarazione che l’impresa non si trova nelle situazioni di divieto di cui all’art. 90, 

comma 8, del DLgs 163/2006. 

OPPURE: 

 - B) se l’impresa NON possiede l’attestazione SOA anche per progettazione: 

1)- dichiarazione che l’impresa possiede l’attestazione SOA per prestazioni di sola 

costruzione per classifica sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori e degli oneri di 

sicurezza, con l’indicazione del nominativo del progettista esterno all’impresa al quale sarà 

affidato l’incarico della progettazione esecutiva, specificando se trattasi di libero professionista 

singolo, o di liberi professionisti associati, o di società di professionisti, o di società di ingegneria, o 

di raggruppamento temporaneo tra i precedenti soggetti, o di consorzio stabile di società di 

professionisti o di società di ingegneria, di cui all’art.90 del D.L.gs 163/06, e con l’indicazione dei 

nominativi dei professionisti che espleteranno personalmente l’incarico.(Qualora siano necessarie 

più prestazioni specialistiche, deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica 

incaricata dell’integrazione tra le stesse);  

 2) - dichiarazione di ciascuno dei professionisti come sopra nominati, resa ai sensi degli 

artt.46,47 e 76 del D.P.R. 445/00, di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare 

previste dall’art.38 del D.L.g.s.163/06 e dall’art.51 del D.P.R.554/99, di non trovarsi nelle 

situazioni di divieto di cui all’art. 90, comma 8, del DLgs 163/2006 e di essere in possesso delle 

qualificazioni professionali richieste dalla legge, dal capitolato, con particolare riferimento all’art. 3 

del medesimo, e dal bando per l’espletamento dell’incarico della progettazione esecutiva; 

3) - dichiarazione  del legale rappresentante dello studio di professionisti associati, o della 

società di professionisti, o della società di ingegneria, o delle imprese riunite nel raggruppamento 

temporaneo, o del consorzio stabile, come sopra nominati, resa ai sensi degli artt.46,47 e 76 del 

D.P.R.445/00, che lo studio associato o la società, o le imprese riunite, o il consorzio, non si 

trovano in alcuna delle cause di esclusione dalle gare previste dall’art.38 del D.L.g.s. 163/06 e 

dall’art.51 del D.P.R.554/99, né nelle situazioni di divieto di cui all’art. 90, comma 8, del DLgs 

163/2006, e inoltre, che la società di professionisti è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 54 



 

 4 

del D.P.R.554/99, che la società di ingegneria è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 53 del 

D.P.R. 554/99, che il raggruppamento temporaneo di imprese prevede la presenza di un 

professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, come richiesto 

dall’art.51, comma 5, del DPR 554/99.  

4) Capitolato d’ Appalto, debitamente firmato in ogni foglio dal legale rappresentante della 

ditta concorrente (in caso di A.t.i. dai legali rappresentanti di tutte le Ditte), per accettazione di 

tutte le condizioni in esso contenute.  

5) dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 

385/1993 

6) dimostrazione del pagamento della somma di € 200,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici, quale contribuzione dovuta per la partecipazione alla presente gara ai sensi 

dell’art. 1, commi 65 e 67 della L. 23/12/05, n. 266 e della deliberazione dell’Autorità del 

03/11/2010. 

Tutte le suddette prescrizioni sono a pena di esclusione dalla gara.  

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ALL’AUT ORITA’ DI 

VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI  

L’operatore economico, in conformità alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità 

all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html, dovrà allegare all’offerta:  

 

a) in caso di pagamento diretto online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, 

Diners, American Express, la ricevuta di pagamento inviata dal Servizio di riscossione 

all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;  

oppure  

b) in caso di pagamento in contanti, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti 

abilitati al pagamento di bollette e bollettini, presentando il modello di pagamento rilasciato 

dal Servizio di riscossione, lo scontrino originale rilasciato dai punti vendita abilitati.  

 

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 

bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi 

di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 000004806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato 

all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali 

utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la 

procedura alla quale si intende partecipare.  

In tal caso a riprova dell’avvenuto pagamento, l’operatore economico estero dovrà allegare 
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all’offerta, copia dell’avvenuto bonifico o altra documentazione equipollente rilasciata dall’istituto 

bancario atta a dimostrare l’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario internazionale.  

Busta B)  Documentazione tecnica   
Ai fini della attribuzione dei punteggi indicati nel bando di gara riguardanti la 

GESTIONE DEL SERVIZIO e LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO  DI COTTURA, 

dovrà essere presentata la documentazione di seguito indicata, che dovrà essere contenuta, a 

pena di esclusione dalla gara, in busta/plico chiusa/o e separata/o, contrassegnata dalla  

lettera B) riportante all’esterno la scritta “DOCUMENTAZIONE TECNICA 
(per ogni argomento sotto elencato il concorrente dovrà presentare una relazione dettagliata 

contrassegnata dalla corrispondente lettera – A,B,C,D,E,F che tratti quanto richiesto): 

A. PROGETTO ORGANIZZATIVO GESTIONALE  max 18 pt 

Nel progetto dovranno essere prioritariamente trattati i seguenti argomenti a cui verranno attribuiti i 

seguenti sotto punteggi 

1. dettagliata descrizione dell’ organizzazione del lavoro con indicazione del crono 

programma giornaliero, dell’organico impiegato indicandone i profili professionali e 

relativo monte ore giornaliero del personale che sarà adibito alla gestione del centro di 

cottura: max 11 punti 

2. Indicazione del nominativo del Responsabile e presentazione del suo curriculum: max 1 

punti 

3. dettagliata descrizione dell’organizzazione del trasporto dei pasti con l’indicazione dei 

mezzi utilizzati (numero, tipologia, alimentazione), del numero degli autisti e del monte 

ore giornaliero per ciascuno nonché  dei tempi di percorrenza previsti per ogni singola gita 

proposta: max 6 punti 

 

B. CARATTERISTICHE DEI MACCHINARI  E DEGLI ARREDI m ax 

10 pt 

Le ditte dovranno fornire indicazioni circa le dotazioni tecnologiche che intendono installare presso 

il centro di cottura comunale e per le quali saranno attribuiti i seguenti sotto punteggi: 

• Descrizione dettagliata e analitica di ogni singola attrezzatura, arredo e materiali 

accessori proposti, indicandone le caratteristiche tecniche, costruttive, funzionali, 

requisiti di sicurezza certificati e rispettati, dotazioni e prestazioni, possesso di 

certificazioni di conformità CE/CEE: max 6 punti 

• Presentazione di depliant illustrativi, documentazioni fotografiche, disegni tecnici e 

quant’altro necessario per una esatta valutazione di quanto proposto; tale 

documentazione deve riportare l’espressa indicazione del numero di codice o modello 
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che  consenta l’esatta individuazione di quanto offerto e descritto al punto precedente: 

max 3 punti 

• Certificazione dei consumi energetici: per ciascuna delle attrezzature offerte potrà 

essere dichiarato e dimostrato l’eventuale possesso di certificazione attestante la 

capacità di contenimento dei consumi energetici: max 1 punto 

 

C. OFFERTE MATERIE PRIME BIOLOGICHE E/O DI FILIERA 

CORTA E DEL  COMMERCIO EQUO E SOLIDALE max 5,5 pt  di cui: 

 

• max. 3 punti per i prodotti di filiera corta “Toscana” 

• max. 2 punti per l’offerta di prodotti biologici 

• max 0.5 punto per i prodotti del commercio equo e solidale 

• l’offerta di prodotti “convenzionali” non darà luog o a punteggio 

 

Al fine di procedere all’attribuzione dei punteggi relativi al suddetto punto C. dovrà essere 

compilato lo schema allegato, indicando con una X a fianco di ogni alimento la tipologia della 

derrata proposta, tenuto conto della reperibilità dei  prodotti sul mercato; i punteggi saranno 

attribuiti proporzionalmente sulla base dei quantitativi in grammi offerti per ciascuna tipologia di 

derrata rapportati al totale delle grammature previste nel menù invernale ed estivo riferito alla 

scuola elementare. 

D. DURATA DEI LAVORI E DELL’INSTALLAZIONE                
 APPARECCHIATURE: 

 PESO             :  4%  (4 PUNTI)  

 Elemento di valutazione :Riduzione dei tempi di esecuzione  

 U.M.  : giorni 

 Valutazione :Metodo aggregativo-compensatore 

  ( c.f.r. D.P.R.554/99 Allegato B /b)    

 PUNTEGGIO :(Rid.gg.i-esimo/Rid.gg.max)*4 

La durata dei lavori è stabilita da progetto in 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e 
consecutivi (art.21 del “Capitolato Speciale d’Appalto relativo alla progettazione ai 
lavori ed alle forniture”). 

La riduzione dei tempi di esecuzione, espressa in giorni, potrà essere conseguita mediante: 

- diversa organizzazione ed articolazione dei lavori 

obbligatoriamente accompagnata da una delle seguenti opzioni: 

- estensione a 6 gg. della settimana lavorativa; 
- estensione a 7 gg. della settimana lavorativa; 

e/o mediante    

- estensione dell’orario lavorativo giornaliero mediante organizzazione dei lavori su doppio 
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turno; 

Fermo restando la facoltà dell’Impresa di proporre all’Amm.ne Comunale una diversa 
organizzazione e/o articolazione dei lavori, anche con riduzione della durata dei lavori 
medesimi, NON SARANNO VALUTATE UTILI, ai fini dell’offerta, riduzioni dei tempi di 
esecuzione derivanti SOLO da diversa organizzazione ed articolazione delle fasi lavorative; 
in tal caso, la durata dei lavori offerta sarà assunta pari alla durata dei lavori prevista nel 
C.S.A. 

In relazione al nuovo sviluppo dei lavori, conforme alla riduzione proposta ed offerta, 
l’Impresa deve provvedere, a propria cura ed onere, all’adeguamento del crono-programma 
dei lavori. 

Il nuovo crono-programma dovrà essere allegato all’offerta, dovrà riportare esplicitamente la 
durata in giorni naturali e consecutivi dei lavori, e dovrà essere corredato di adeguate 
documentazioni e/o valutazioni che giustifichino, per ciascuna delle lavorazioni, 
l’ammissibilità tecnica della riduzione dei tempi proposta ed offerta. 

In assenza di tutti i corretti giustificativi la riduzione dei tempi di esecuzione proposta NON 
SARA’ VALUTATA UTILE , ai fini dell’offerta; in tal caso, la durata dei lavori offerta sarà 
assunta pari alla durata dei lavori prevista nel C.S.A. 

In caso di discordanza fra: 

1. la dichiarazione di riduzione in giorni e 

2. la riduzione derivante dal crono programma, 

la Commissione assegnerà il punteggio sulla base della riduzione derivante dal crono 
programma, purché espressa in giorni. 

L’Impresa dovrà inoltre dichiarare il rispetto del Contratto Nazionale di Lavoro applicato ai 
propri operai anche in specifico riferimento alle condizioni di lavoro offerte. 

E. MANUTENZIONE STRAORDINARIA dell’OPERA: 
 PESO  : 2,5% (2,5 PUNTI)  

 Elemento di valutazione: Obbligo di manutenzione straordinaria e custodia delle opere 

 U.M.  :  anni  

 Valutazione :Metodo aggregativo-compensatore 

  ( c.f.r.  D.P.R.554/99 Allegato B /b)    

 PUNTEGGIO :(anni.i-esimo/anni.max)*2,5 

Con l’obbligo di custodia e manutenzione straordinaria l’Impresa Appaltatrice dovrà 
assumere ogni onere occorrente a:  

- verifiche e controllo aggiuntivi e straordinari delle opere eseguite, edili ed impiantistiche, 
in conformità a quanto previsto dal libretto di fabbricato e anche su richiesta 
dell’Amministrazione; 

- manutenzione straordinaria delle opere eseguite, edili ed impiantistiche, obbligandosi sia 
alla sostituzione dei materiali e/o delle componenti impiantistiche che si mostrassero 
difettose ancorché collaudate, sia alla riparazione di tutti i guasti e le degradazioni che 
dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere 
medesime. 

Nonché ogni onere monetario relativo alla stipula, per un periodo temporale pari a quello 
offerto, dei contratti di verifica e manutenzione relativi a: 

-  impianti ascensori; 

-  impianti antincendio e/o presidi antincendio; 

-  impianti in genere per i quali tali contratti siano normativamente obbligatori. 
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Ai fini della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’obbligo di 
custodia e manutenzione straordinaria come sopra indicato dovrà essere formulato in 
termini di durata temporale ed espresso in  anni. Tale prolungamento dovrà essere 
compreso tra 1 (uno) e 5 (cinque) anni. 

 

F. MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL’OPERA, 
INTEGRAZIONI TECNICHE: 
 PESO  :  20% (20 PUNTI) 

 Valutazione :Metodo aggregativo-compensatore 

  ( c.f.r. D.P.R.554/99 Allegato B /b)    

 

1. )  OPERE EDILI: miglioramento dell’ isolamento termico di facciata e copertura 
 sub PESO  : 2/20 

Elemento di valutazione : somma degli incrementi di  

Trasmittanza degli infissi ( δU1), 

dei vetri ( δU2), dei tamponamenti 

esterni ( δU3) e della 
coibentazione della copertura 

( δU4) 

U.M.  : Increm.U ( δU) W/mq.K per ciascuno dei 4 
parametri elencati negli elementi 
di valutazione 

 PUNTEGGIO        

:
max4321

4321

)(

)(

UUUU

UUUU esimoi

δδδδ
δδδδ
+++

+++
− *20*SUBPESO 

 

2. ) OPERE EDILI: incremento del livello di sicurezza degli infissi esterni ed in copertura 
mediante utilizzo ad esempio di strutture rinforzate, vetri antisfondamento, grate 
antintrusione. 

subPESO  : 4/20  
 Elemento di valutazione : “Offerto” oppure 

    “Non offerto” 

 U.M.  :  -  

 PUNTEGGIO :(1.0 oppure 0.0)*20*SUBPESO   

La Commissione assegnerà punteggio pari a zero alle offerte che non contengano 
espressamente l’impegno ad offrire la miglioria tecnica secondo tutti gli elementi di cui 
alle specifiche tecniche sotto riportate. 

 

3. ) IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI: sistema di remotizzazione degli allarmi per impianto 
antintrusione e per il controllo di temperatura delle celle frigo. 

subPESO  : 2,5/20 

 Elemento di valutazione : “Offerto” oppure 

    “Non offerto” 
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 U.M.  :  -  

 PUNTEGGIO :(1.0 oppure 0.0)*20*SUBPESO   

La Commissione assegnerà punteggio pari a zero alle offerte che non contengano 
espressamente l’impegno ad offrire la miglioria tecnica secondo tutti gli elementi di cui 
alle specifiche tecniche sotto riportate. 

 

4.  ) IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI: completamento dell’impianto di TVCC subPESO  
         : 2,5/20 

 Elemento di valutazione : “Offerto” oppure 

    “Non offerto” 

 U.M.  :  -  

 PUNTEGGIO :(1.0 oppure 0.0)*20*SUBPESO   

La Commissione assegnerà punteggio pari a zero alle offerte che non contengano 
espressamente l’impegno ad offrire la miglioria tecnica secondo tutti gli elementi di cui 
alle specifiche tecniche sotto riportate. 

 

5. ) IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI:  impianto di illuminazione esterna dell’area 
circostante l’edificio e della viabilità pedonale privata posteriore con sistemi luminosi a 
bassissimo consumo a LED. 

subPESO           : 3/20  
 Elemento di valutazione : “Offerto” oppure 

    “Non offerto” 

 U.M.  :  -  

 PUNTEGGIO :(1.0 oppure 0.0)*20*SUBPESO   

La Commissione assegnerà punteggio pari a zero alle offerte che non contengano 
espressamente l’impegno ad offrire la miglioria tecnica secondo tutti gli elementi di cui 
alle specifiche tecniche sotto riportate. 

 

6. ) IMPIANTO MECCANICO: ottimizzazione dei sistemi di abbattimento degli odori dai fumi 
espulsi dalle cappe con inserimento di dispositivi a lancio verticale ad elevata induzione, 
filtri idonei per preservare l’efficienza dei carboni attivi anche in presenza di vapore 
acqueo e dispositivi di valutazione in continuo dello stato dei filtri a carboni attivi, in 
alternativa inserimento di nebulizzatori deodorizzanti  sull’aria espulsa. 

subPESO  : 6/20  
 Elemento di valutazione : “Offerto” oppure 

    “Non offerto” 

 U.M.  :  -  

 PUNTEGGIO :(1.0 oppure 0.0)*20*SUBPESO 

 

La Commissione assegnerà punteggio pari a zero alle offerte che non contengano 
espressamente l’impegno ad offrire la miglioria tecnica secondo tutti gli elementi di cui 
alle specifiche tecniche sotto riportate. 

 

 



 

 10

 

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AL MIGLIORAMENTO 
QUALITATIVO DELL’OPERA,  INTEGRAZIONI TECNICHE 
 

F1.) Miglioramento dell’ isolamento termico di facciata e copertura 

La trasmittanza di riferimento di progetto, in base alla quale calcolare il ( δU)  è così individuata 
(vedi elaborato REL TEC – relazione tecnica specialistica opere edili, strutturali, impiantistiche 
– pag.10): 

1. infissi esterni U1 = 2,4 W/mqK 

2. vetri U2 = 1,9 W/mqK 

3. pareti di tamponamento esterno U3 = 0,36 W/mqK 

4. coibentazione del tetto U4 = 0,32 W/mqK 

Non saranno presi in considerazione valori di ( δU) negativi anche riferiti ad un singolo 
parametro. In tal caso l’offerta sarà assunta pari ai valori di trasmittanza sopra individuati, ed il 
relativo punteggio assegnato sarà pari a zero. 

 

F2.) Vetrate termoacustiche isolanti antisfondamento per le pareti esterne 

Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre stratificate incolori: la lastra interna di 
spessore 33.1 dovrà essere basso emissiva dal lato interno, con un valore di trasmittanza 
massimo pari a U=1,9 W/mqK; la lastra esterna con spessore 44.1. Fornite e poste in opera con 
installazione conforme alla norma UNI EN ISO 12543-1-2 su infisso di legno, di ferro, di 
plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con sigillante siliconico di tipo 
neutro; la guarnizione con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E’ inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l’opera finita. Misurazione minima 0,40. Vetro camera mm 33.1-12-44.1. 
Valore isolamento acustico come da termini di legge (≥ 50 db). 

Inserimento di PVB “silence”  nello stratificato 44.1; 

Certificazione della vetrata in 1B1 secondo EN 12600 contro lo sfondamento da persona 
mediante applicazione di pellicola di sicurezza tipo MADICO RS220XSR 8 mm o tipo 
equivalente, con valore G 22 e spessore 200 micron multistrato laminato con resistenza alla 
tensione sup. a 2.200 kg per cm2 e resistenza alla rottura sup. a 100 kg per cm2 con 
certificazione di non infiammabilità, propagazione della fiamma, resistenza all’opacizzazione, 
perforazione e lacerazione nella facciata 2 dello stratificato esterno, ovvero all’interno del vetro 
camera. 

Per i lucernai utilizzo di lastre in policarbonato alveolare di spessore sup. a 10 mm con 
trattamento di schermatura esterna mediante applicazione di film schermante tipo MADICO 
SRS220EXSR blister free o tipo equivalente per materie plastiche con collante semirimovibile e 
compatibile con il supporto di spessore 3 mm con double coating di rivestimento. Tutto 
certificato in classe prestazionale 3B3 secondo EN 12600.  

Comprensivo di: CERTIFICAZIONI E MARCHIO di QUALITA’ dei materiali installati (con 
particolare riguardo ai seguenti requisiti: garanzia di in-infiammabilità, certificazione relativa al 
test anti invecchiamento, certificato di resistenza alla perforazione e lacerazione), GARANZIE 
DI PRODOTTO CON DURATA 10 ANNI. 

F3.) Sistema di remotizzazione degli allarmi per impianto antintrusione e per il controllo 
di temperatura delle celle frigo. 

 CERTIFICAZIONI E MARCHIO di QUALITA’ dei materiali installati, GARANZIE DI 
PRODOTTO  
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DESCRIZIONE 

Fornitura e posa in opera di comunicatore cellulare bi-standard GSM/PSTN a Sintesi Vocale 
con modulo GSM incluso. 

Canale di invio allarme programmabile: tramite messaggi su rete GSM (vocali o in SMS) 
oppure su linea PSTN. 

Back up automatico nel caso di indisponibilità di uno dei due canali di comunicazione. 

Numeri telefonici:   12 (max 28 cifre) 

Messaggi vocali:   1 di base (10 sec.) 

     +5 da 10 sec. 

     Oppure 10 da 5 sec. 

Messaggistica SMS:  20 messaggi max 140 caratteri 

Test linea telefonica:  controllo campo di copertura sempre attivo 

Ingressi di allarme:  2 

Ingresso TC:   1 

Uscite programmabili:  4 elettriche (+12 Vdc) 

     1 relè (NO e NC) 

     Tutte telecomandabili 

Memoria:    allarmi ed esito telefonate 

Codici di programmazione: codice Utente/Installatore 

Sintesi vocale: non volatile con utilizzo della cuffia microfonica in dotazione 

Interrogazioni / telecomando da remoto. 

Stato ingressi/uscite: Codici DTMF, SMS con risposta di tipo vocale preregistrata 

Telecomando uscite:  Codici DTMF, SMS 

Tensione di funzionamento: 10,5 – 14 Vdc 

Accumulatore ricaricabile  12 Vdc 2,2 Ah 

Dimensioni (lxhxp):  245x185x70mm 

Tipo Elkron CT11-M o equivalente   

      

F4.) Completamento dell’impianto TVCC. 

Comprensivo di progettazione esecutiva, CERTIFICAZIONI E MARCHIO di QUALITA’ dei 
materiali installati, GARANZIE DI PRODOTTO  

DESCRIZIONE 

Fornitura e posa in opera di impianto TVCC a monitoraggio degli ingressi esterni, costituito da 
n.8 telecamere e n.1 videoregistratore completo di monitor da installare nell’ufficio, completo di 
tutti gli accessori, start-up e quant’altro necessario al completo funzionamento, con 
distribuzione in canalizzazioni predisposte, aventi le seguenti caratteristiche tecniche. 

N.1 Videoregistratore digitale DVR Triplex, funzione Network, 8 ingressi videocomposito con 
loop, 1 ingresso / 1 uscita audio, risoluzione 720x576, Real Time 200 fps live, 100 fps in 
registrazione, 1 uscita monitor + 1 spot, zoom digitale 1X, compressione M-JPEG, Web Server, 
supporta il collegamento PDA& Smart Phone con Window mobile, Motion Detector, 8 ingressi 
per contatti d’allarme, 1 uscita relè, alloggiamento per 1 hard Disk interno tipo IDE ed uno nel 



 

 12

cassetto estraibile, capacità 250Gb ciascuno (inclusi), porta USB, masterizzatore CD, RS485 per 
collegamento tastiera remota, gestione seriale per PTZ Speed Dome protocolli Pelco D, Pelco P, 
Dynacolor, Lilin, gestione locale/remota con sw in dotazione o I.E. Browser supporta DDNS, 
password a due livelli, alimentazione 220Vac, dimensioni 430x91x380mm. 

N.1 Gruppo di continuità ON-LINE 1000VA autonomia 1 ora. 

N.1 Monitor TFT LCD 10’’ A-Si matrice attiva 1 ingresso BCN Videocomposito con loop, 1 
ingresso DVI + VGA, 1 uscita stereo risoluzione XVGA 1280x1024 16.6 M colori, contrasto 
500:1 luminosità 420cd/m², tempo di di risposta 8 msec. Alimentazione 220Vac consumo 40W, 
dimensioni 375x380x140mm. 

N.4 telecamere a colori Day&Night alta risoluzione, waterproof 540TVL sistema di scansione 
625 linee, grado di protezione IP65 con tettuccio parasole, CCD 1/3’’ 795x596 pixel sensibilità 
0 lux con IR ON, 36 led per portata 30 metri, obiettivo varifocal 4-9mm regolabile dall’esterno, 
Standard video PAL/NTSC uscita video 1Vpp 75 Ohm BCN, shutter elettronico 1/50 – 
1/100000, S/N Ratio > 50dB (SGC Off) sincronismo interno AGC gain control automatico, 
bilanciamento automatico del bianco, compensazione del controluce BLC, Alimentazione12Vcc 
consumo 300mA IR ON, dimensioni 146x83x80mm, staffa passacavo inclusa, peso 130gr, 
alimentatore 220Vac. 

N.4 telecamere mini dome a colori Day&Night ad altissima risoluzione, in custodia antivandalo 
waterproof con grado di protezione IP66. Dotata di CCD 1/3’’ super HAD 
(H752xV582),risoluzione 550TVL a colori e 580TVL B/N, obiettivo varifocal orientabile su 3 
assi da 2,8 a 11mm DC autoiris F1.2 Day&Night sistema di scansione a 625 linee 2.1 
interlacciato S/N ratio>48dB (AGC Off), sincronismo interno, ATW/AWC selezionabile, 
illuminazione minima 0,3 lux colori e 0,03 lux B/N, autoshutter 1/50 – 1/100.000 sec, sistema 
BLC automatico per la compensazione del controluce, sistema automatico per il bilanciamento 
dei bianchi. Uscita video1Vpp 75 Ohm + service monitor, funzioni tramite diop switch per 
CDS, FLK, BLC, AWB temperatura di esercizio da -10°C a +50°C. Alimentazione 
12Vcc/24Vcc. Assorbimento 250mA. Dimensioni diam. 145mm altezza 107mm. Alimentatore 
220Vac. 

N.4 trasmettitore passivo (senza alimentazione) 1 canale video converte la connessione BCN in 
un coppia di morsetti permettendo la trasmissione del segnale video attraverso il cavo UTP 
24AWG cat 5 fino a 600mt B/N o 400mt a colori, dimensioni 55x25x25 peso 25gr. 

N.4 ricevitore passivo (senza alimentazione) 1 canale video converte la connessione BCN in un 
coppia di morsetti permettendo la trasmissione del segnale video attraverso il cavo UTP 
24AWG cat 5 fino a 600mt B/N o 400mt a colori, dimensioni 55x25x25 peso 25gr. 

Tipo Notifier o equivalente 

 

F5.) Impianto illuminazione esterna dell’area circostante l’edificio e della viabilità 
pedonale privata posteriore con sistemi luminosi a bassissimo consumo a LED. 

Comprensivo di progettazione esecutiva, CERTIFICAZIONI E MARCHIO di QUALITA’ dei 
materiali installati, GARANZIE DI PRODOTTO  

DESCRIZIONE 

Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione esterna con n.2 circuiti da quadro 
generale, comandati da interruttore orario e crepuscolare, con n.2 orari differenziati, cavi in 
canale predisposto, punti luce a parete lungo il perimetro dell’edificio e ad incasso tipo segna 
passo sul muretto di ingresso, con le seguenti caratteristiche. 

Apparecchi da esterno per installazione a parete a LED, con struttura centrale di forma 
rettangolare con lunghezza variabile secondo la quantità dei moduli luce utilizzati, completi di 
tutti gli accessori necessari al funzionamento e all’installazione a regola d’arte. 

 Sistema modulare 
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 Corpo in pressofusione di alluminio con telaio in alluminio estruso 

 Grado di protezione IP66 

 Predisposizione per montaggio a parete 

 NanoOpticTM realizzate in conformità con le direttive sull’inquinamento luminoso 

Ottiche disponibili: 

PRB ottica asimmetrica stradale senza retroflusso per installazioni stradali ed aree di 
parcheggio 

TLB ottica asimmetrica stradale senza retroflusso per piste ciclabili e percorsi pedonali 

TSB ottica asimmetrica stradale senza retroflusso per illuminazione stradale 

Possibilità di regolazione del flusso luminoso con opzione bipotenza, disponibile per apparecchi 
da 20W e 40W. 

Temperatura di colore standard: 6.000 °K 

Colori disponibili Silver, Black o White a scelta della D.L. 

• N. 7 apparecchi da 20W con ottica TLB 

• N. 6 apparecchi da 40W con ottica PRB 

Apparecchi per illuminazione esterna, per installazione ad incasso, di tipo lineare, a LED, con: 

corpo in tecnopolimero resistente agli agenti chimici 

telaio in alluminio pressofuso verniciato grigio RAL 9006 

guarnizione in silicone antinvecchiamento 

vetri temprati di sicurezza.  

Doppio pressacavo M20x1,5 completo di tappo, per consentire l’alimentazione singola o in fila 
continua 

Doppio morsetto di alimentazione m2x2,5mm² con bloccaggio cavi a innesto rapido 

Viteria esterna inox 

Alimentazione 220Vac 

• N. 4 apparecchi con 8 LED da 1,4W, orientabili ±20°  

 

Tipo RUUD LEDWAY e SBP CRICKET 61 LED HP o equivalente 

    

F6.) Ottimizzazione dei sistemi di abbattimento degli odori dai fumi espulsi dalle cappe 
con inserimento di dispositivi a lancio verticale ad elevata induzione, filtri idonei per 
preservare l’efficienza dei carboni attivi anche in presenza di vapore acqueo e dispositivi 
di valutazione in continuo dello stato dei filtri a carboni attivi, in alternativa inserimento 
di nebulizzatori deodorizzanti  sull’aria espulsa.  

Comprensivo di progettazione esecutiva, CERTIFICAZIONI E MARCHIO di QUALITA’ dei 
materiali installati, GARANZIE DI PRODOTTO  

 

DESCRIZIONE 
Fornitura e posa in opera di cappe del tipo modulare con integrazione del principio della 
"Immissione induttiva" e il lavaggio automatico dei filtri. L’aria non trattata verrà immessa al suo 
interno a parziale compensazione di quella estratta. Oltre ad un migliore trascinamento dei fumi 
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verso la superficie filtrante, viene ridotta la depressione dell'ambiente con conseguente 
diminuizione dei costi energetici di trattamento dell'aria immessa in cucina. 
Vicino ai filtri sono posizionati ugelli spruzzatori d'acqua, alimentati dall'apposito quadro che 
gestisce le funzioni di lavaggio. 
Costruita interamente in acciaio inox AISI 304, realizzata in due pezzi a parete separati; da 
accoppiare in loco schiena contro schiena per realizzare una cappa centrale. 

Aspirazione a flusso compensato (immissione d'aria dall'esterno). 
Riduzione costi di riscaldamento e condizionamento grazie alla compensazione del  flusso d'aria. 
Lavaggio incorporato e automatico delle batterie filtranti a "CHICANE" in acciaio inox AISI 304, 
illuminazione  integrata e tronchetto scarico acqua in AISI 304 Ø=1 1/2". 
Dotate di Ugelli in ottone con getto a cono pieno e attacchi rapidi in acciaio inox completi di 
guarnizione e raccordo in nylon. Le tubazioni idrauliche saranno completamente costruite in 
acciaio inox AISI 304. Tutte le parti della cappa lambite dal flusso di immissione a temperatura 
esterna dovranno essere opportunamente coibentate onde evitare fenomeni di condensa. 

  

Per l’abbattimento degli odori da attività di cottura, sarà necessario prevedere un trattamento del 
tipo ad adsorbimento: processo che si basa sulla cattura delle molecole odorigene da parte di 
una superficie solida detta adsorbente, pertanto sarà opportuno installare una centralina a 
carbone attivo monofase ECE con filtro elettrostatico, per la deodorizzazione e filtrazione dell’aria 
completa di ventilatore a doppia aspirazione a rotore esterno, prefiltro aria tipo EU3, 85% 
gravimetrico con carbone vegetale attivo in cilindretti tipo 207/C, filtro elettrostatico ad alta 
intensità con termostato di protezione. Telaio in profilato di alluminio, doppia pannellatura con 
poliuretano. 

Il sistema di controllo in continuo dei carboni attivi presenti nella centralina di deodorizzazione e 
filtrazione dovra essere realizzato mediante analizzatore in continuo del tipo FID o similare. 
 
Tipo Zanussi – France Air – Safir o equivalenti 
 

 

Busta C ) Offerta economica  
 L’offerta, redatta in lingua italiana su carta resa legale, dovrà essere chiusa, a pena di 

esclusione dalla gara, in una propria busta sigillata, contrassegnata dalla lettera C), riportante 

sull’esterno la scritta: “OFFERTA ECONOMICA”, un chiaro riferimento a questa gara e il 

nominativo della ditta  e dovrà contenere a pena di esclusione dalla gara:  

 A) Indicazione del prezzo complessivo offerto, iva esclusa, derivante oltre che 

dall’investimento complessivo per la realizzazione dell’opera anche dal totale della fornitura dei 

pasti previsti nel periodo e così suddivisi: 

n.   498.750 pasti prodotti nel quinquennio 

n. 1.373.750 pasti prodotti e distribuiti nel quinquennio 

n. 1.872.500 pasti complessivi nel quinquennio. 

 

FERMO RESTANDO CHE L’AGGIUDICAZIONE AVVERRA’ SULLA BASE DEL PREZZO 

COMPLESSIVO OFFERTO, e che il prezzo offerto non dovrà risultare superiore all’importo 

stimato a base di gara pari a Euro 9.403.381,21 a pena di esclusione dalla gara,  dovrà altresì essere 

indicato anche il  conseguente prezzo unitario del pasto in relazione al numero complessivo di pasti 
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forniti. Il prezzo unitario del pasto deve essere altresì distinto fra i seguenti costi:  

-  quota valore pasto (derrate, personale, trasporto e spese generali) relativa a n. 

1.872.500 pasti forniti nel quinquennio 

-  quota distribuzione relativa a n. 1.373.500 pasti distribuiti nel quinquennio 

-  quota ammortamento relativa a n. 1.872.500 pasti forniti nel quinquennio. 

 

La somma dei singoli importi deve corrispondere al prezzo complessivo offerto. In caso di 

discordanza sarà comunque ritenuto valido il prezzo complessivo offerto. 

 B) Relazione finanziaria con l’indicazione del piano di ammortamento degli 

investimenti sostenuti per la realizzazione del centro di cottura. 

1.  C) Dichiarazione che l’offerta stessa è vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte e che il prezzo e’ comprensivo di tutti gli oneri 

elencati nel capitolato e nei relativi allegati. 

Tutti gli importi contenuti nell’offerta economica dovranno essere indicati in lettere e in cifre. 

In caso di discordanza , sara’ ritenuto valido il prezzo espresso in lettere. 

Il punteggio massimo di 40 punti sarà attribuito a quella Ditta che avrà presentato il prezzo 

complessivo più basso al netto dell’IVA; alle altre offerte saranno attribuiti punteggi secondo la 

seguente formula: p = pM x Pm / P, di cui: 

p= punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione 

pM= punteggio massimo attribuibile 

P= prezzo dell’offerta presa in considerazione 

Pm= prezzo minore 

A parità di punteggio complessivo, si procederà all’aggiudicazione del servizio alla ditta che avrà 

ottenuto il più alto punteggio sulla base della qualità. 

Le dichiarazioni richieste a corredo dell’offerta possono essere effettuate utilizzando lo stesso 

foglio di carta resa legale in cui viene formulata l’offerta. Se dette dichiarazioni sono effettuate 

separatamente devono essere in carta resa legale. 

 

L’apertura della busta C OFFERTA ECONOMICA avverrà in seduta pubblica, previa 

comunicazione da parte dell’Amministrazione con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’orario. 

Ciascuna ditta offerente potrà presenziare alla apertura dei plichi e della busta A) per 

l’ammissione alla gara. 

Tutte le spese relative all’appalto e consequenziali, del cui presunto ammontare può essere 

presa visione presso l’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Contratti e 

Appalti, sono a carico dell’ aggiudicatario, che dovrà effettuarle su comunicazione del Servizio 

suddetto, unitamente al versamento del deposito cauzionale definitivo. 

Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso richiamo alle vigenti norme 
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di legge e regolamentari in materia di appalti pubblici di servizi, nonché alle vigenti disposizioni in 

materia contrattuale del Comune di Firenze 

 

Norme di partecipazione delle  A.T.I. e dei  CONSORZI  

I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, con dichiarazione da 

presentare  all’interno della busta A) e a pena di esclusione dalla gara, a quale tipologia 

appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell’art.34 D.L.g.s.163/06. 

Alle condizioni previste dell’art.37, comma 8, D.L.g.s.163/06, è consentita la presentazione di 

offerte da parte dei soggetti di cui all’art.34 lett. d) (ATI) ed e) (consorzi ordinari) anche se non 

ancora costituiti: in tal caso, nella busta A), dovrà essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, 

anche la dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti che, in caso di aggiudicazione della 

gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 

essi, espressamente indicato con la stessa dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  L'offerta dovrà essere sottoscritta, 

sempre a pena di esclusione dalla gara, da tutti gli operatori economici che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. 

Le ATI e  i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), di tipo orizzontale e di tipo verticale, ai 

sensi dell’art.37 D.L.g.s.163/06, sono tenuti a dichiarare espressamente, con dichiarazione da 

presentare nella busta A), e a pena di esclusione dalla gara, le rispettive percentuali, ovvero parti, 

del servizio, corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento, che saranno eseguite da 

ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in conformità all’art.37, comma 13, D.L.g.s. 163/06.  

In ogni caso l’impresa mandataria dovrà assumere la quota maggioritaria del servizio.  

In ogni caso, ai sensi delle medesime disposizioni, i requisiti di partecipazione dovranno essere 

posseduti da ciascuna impresa in misura sufficiente per la rispettiva parte della prestazione da essa 

assunta. 

Per i consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L.4422/1909 

e s.m., e consorzi tra imprese artigiane ex L.443/1985) e c) (consorzi stabili) dell’art.34, ai sensi 

dei successivi artt.35, 36 e 37, comma 7, le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese 

quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale di cui al 

modulo A, dovranno essere prodotte dal consorzio stesso; i consorziati per i quali il consorzio 

concorre, indicati ai sensi dell’art. 36, comma 5 e dell’art.37, comma 7 D.Lgs. 163/06, dovranno 

presentare anch’essi le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al 

modulo A, numeri 1),2),3)  

L’inosservanza di qualsiasi delle presenti prescrizioni, come delle disposizioni degli articoli 34, 35, 

36 e 37 del D.L.g.s.163/06, costituisce motivo di esclusione dalla gara.  
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Ulteriori norme di partecipazione in caso di  

AVVALIMENTO   

L’operatore economico (di seguito: “soggetto avvalente”) che intende soddisfare la richiesta 

relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico od organizzativo, 

ovvero della attestazione di certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ( di 

seguito “impresa ausiliaria”),  dovrà produrre a pena di esclusione dalla gara, oltre a tutti i 

documenti e le dichiarazioni di indicati nel bando di gara, nel disciplinare e nel modulo A), i 

seguenti documenti:  

a) una dichiarazione del soggetto avvalente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;  

b) una dichiarazione del soggetto avvalente circa il possesso da parte del concorrente medesimo 

dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 163/06 (Modulo “A”);  

c) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei 

requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 163/06 (Modulo “A”escluso punto 4) relativo ai 

requisiti di ordine speciale);  

d) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui 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;  

e) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in 

proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. 163/06; 

f) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 

tutta la durata dell’appalto. (N.B.: nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che 

appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla presente lettera, l’impresa 

concorrente (soggetto avvalente) può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame 

giuridico ed economico esistente nel gruppo).  

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolo in materia di avvalimento, si fa 

rinvio integrale all’art.49 del D. Lgs. n.163/2006 nel testo vigente, al bando di gara, al presente 

disciplinare, al modulo “A” e al capitolato speciale di appalto. 

 

Controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara 

Le dichiarazioni richieste per la presente gara relativamente al possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono soggette a controllo ai sensi e per gli effetti 

dell’art.48 D.L.g.s.163/06 e del D.P.R.445/2000. 

Le dichiarazioni richieste per la presente gara ai sensi dell’art.38, comma 2, D.L.g.s. 163/06 

relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 1 dello stesso articolo, 

sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti  dello stesso art.38 e del D.P.R.445/2000.  



 

 18

Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R.445/2000. 

ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO 

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 13 del D. Lgs. 

n.163/2006 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n.241/1990 e successive 

modificazioni. In particolare si dà atto che: ai sensi dell’art. 79, comma 5-quater del D. Lgs. 

163/2006, l'accesso informale è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei 

provvedimenti prevista dallo stesso articolo, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento 

dell'accesso  adottati ai sensi dell’art.13, presso l’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali 

– Servizio Appalti e Contratti – Piazza di Parte Guelfa n. 3 – Firenze, nei seguenti orari: dal lunedì 

al venerdì 9:00-13:00 ed il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00. 

 

DICHIARAZIONE IN MATERIA DI ACCESSIBILITA' AGLI ATT I EX ARTT. 13 E 79 D.LGS. 

163/06  

Al fine dell'applicazione degli artt. 13 e 79 del D.Lgs. 163/06, l’impresa concorrente ha 

l'obbligo di evidenziare le eventuali parti dell'offerta e della documentazione a suo corredo 

costituenti segreti tecnici o commerciali, o ulteriori aspetti riservati dell’offerta stessa (e dunque 

sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento di cui all'art. 79, comma 5-quater del 

D.Lgs. 163/06); a tal fine, dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in 

modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta. 

In mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o 

ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta e 

tutta la documentazione a suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili.  

La stessa motivata e comprovata dichiarazione dovrà essere presentata dall’impresa concorrente 

con riferimento alle giustificazioni dell’offerta, qualora richieste dall’Amministrazione. Anche in 

tale caso in mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali 

o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, la 

documentazione prodotta in sede di giustificazioni sarà da intendersi come interamente accessibile.  

In ogni caso, resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di valutare le dichiarazioni del 

concorrente ai sensi dei citati artt. 13 e 79 del D.Lgs. 163/06, della L. 241/1990 e del D.P.R. 

184/2006. 

Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le 

previsioni di cui al presente punto Dichiarazione in materia di accessibilita' agli atti ex artt. 13 e 

79 D.LGS. 163/06 costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006. 


