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COMUNE DI FIRENZE 
DIREZIONE RISORSE TECNOLOGICHE 

 
PROCEDURA APERTA PER FORNITURA del “Sistema Fascicolo del Cittadino e 

Scrivania dell’Operatore per il progetto Eli4u” 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
Il giorno 26 Luglio 2011 alle ore 12:00 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 Luglio 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 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 8,30-13; martedì e giovedì anche  15,30-
17,00. 

Sull'esterno del plico dovrà essere chiaramente apposta la scritta "OFFERTA PER 
FORNITURA DEL SISTEMA FASCICOLO DEL CITTADINO E SCRIVANIA 
DELL’OPERATORE PER IL PROGETTO ELI4U”, 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 buste A),  B) e C), i cui contenuti obbligatori sono 
specificati nel seguito del presente documento. 
 
 
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 GARA”, dovr à essere contenuta la 
seguente documentazione, da prodursi a pena di esclusione dalla gara:  
1) garanzia provvisoria, pari al 2% dell’importo a base di gara e precisamente_€6.666,66, ai 

sensi dell’art.75 del D.Lgs.163/06, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 
dell’offerente.  
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.Lgs.385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a 
ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 
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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, gia costituiti o ancora da costituire ai sensi dell’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.Lgs.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, 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.Lgs.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, tenendo conto dell’eventuale riduzione del 50% ai 
sensi dell’art.40 del D. Lgs. 163/06, come ritenuto con Determinazione n.7/2007 
dell’Autorità di Vigilanza. 

2) Dichiarazione del titolare o del legale rappresentante, 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) Elenco delle principali forniture/progetti realizzati negli ultimi tre anni di cui ai punti 2) e 3) 
dei requisiti di ordine speciale descritti nel Bando, con descrizione dell’oggetto specifico 
della fornitura in relazione ai requisiti richiesti, indicazione degli importi, delle date e dei 
soggetti pubblici o privati destinatari dei servizi o forniture; 

4) Dimostrazione del pagamento della somma di € 35,00 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 



 

 3 

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 
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 

Le Ditte partecipanti dovranno produrre, ai fini della attribuzione dei punteggi indicati nel 
bando di gara riguardanti le caratteristiche del servizio, la documentazione inerente la proposta 
tecnica, che dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in busta chiusa e separata, 
contrassegnata dalla lettera B) riportante all’esterno la scritta “DOCUMENTAZIONE 
TECNICA PER LA FORNITURA DEL SISTEMA FASCICOLO DEL CITTADINO E 
SCRIVANIA DELL’OPERATORE PER IL PROGETTO ELI4U ”.   

 

Tale documentazione dovrà essere firmata in calce ed in ogni suo foglio dalla persona o dalle 
persone abilitate ad impegnare legalmente la Ditta concorrente, ovvero tutte le ditte in caso di 
raggruppamento temporaneo di impresa o di consorzi di cui all’art. 34, comma 1) lett. e). 

La busta B conterrà altresì copia elettronica, su apposito supporto ottico, di tale 
documentazione. 

Per la redazione della documentazione tecnica è richiesta chiarezza, sintesi ed efficacia 
espositiva. 

La documentazione tecnica dovrà contenere quanto segue: 
 
 

√ Off_01: Documento di presentazione del team di progetto e Piano di Gestione della 
presente Fornitura  

Tale documento conterrà i seguenti elementi: 
 

1. Il Piano di Gestione della Fornitura (PG) provvisorio del Sistema. Il PG, con 
riguardo a tutti i Servizi Professionali correlati (SP) descritti all’art.6 del 
capitolato, espliciterà le modalità previste per il loro svolgimento o la loro 
erogazione, ivi compresa l’indicazione dei livelli di servizio (SLA) offerti 
inerenti, tra l’altro, gli orari di disponibilità dei servizi di assistenza, i tempi di 
intervento, le modalità di aggiornamento dei prodotti software e di 
organizzazione dei corsi di formazione. Il PG dovrà altresì includere un Piano 
di rilascio degli output tecnologici e organizzativi. (Fino a max. 6 punti). 

2. L’ elenco delle professionalità e delle referenze: si tratta dei curriculum del 
responsabile del progetto designato dalla Ditta e di tutte le altre figure 
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professionali coinvolte. Questa parte, in sostanza, descrive la struttura 
organizzativa messa a disposizione per la realizzazione del progetto, con i 
curricula dei dipendenti dell'impresa che verranno dedicati alle attività di 
progettazione, analisi, sviluppo, test, manutenzione e gestione del software 
applicativo oggetto della presente fornitura. Nei curriculum dovranno, pertanto, 
essere specificati i titoli di studio e professionali, con l’indicazione dell'anzianità 
nelle mansioni IT svolte, delle risorse che saranno impiegate per la 
personalizzazione del software e l’erogazione di tutti i servizi collegati al 
software. Tutte le figure dovranno garantire un adeguato livello di conoscenza 
delle problematiche organizzative e dei processi di innovazione nella Pubblica 
Amministrazione. (Fino a max. 2 punti). 

3. l’analisi dei rischi del progetto di realizzazione e messa in esercizio del 
Sistema, specificando rischi, probabilità di accadimento e misure di 
contenimento di tali rischi. (Fino a max. 2 punti). 

Per agevolare i lavori della Commissione giudicatrice e favorire la sintesi nella presentazione 
dei documenti, il documento Off_01 non dovrà superare le 30 cartelle (pagine). Le cartelle 
eccedenti tale limite non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione . 
Il punteggio attribuito a tale documento rientra nella voce di punteggio i) dell’offerta tecnica di 
cui al bando (max 10 punti suddivisi come sopra elencato). 
 
 

√ Off_02: Documento tecnico descrittivo della soluzione proposta (con eventuali 
allegati integranti) 

Il documento riguarderà la soluzione progettuale proposta, che dovrà obbligatoriamente basarsi 
sui requisiti e le indicazioni del Capitolato tecnico e dei relativi allegati, fatta salva ogni 
proposta migliorativa che non comporti maggiore onere per l’Ente. Esso si articolerà nelle 
seguenti parti: 
1. Descrizione dell’architettura complessiva del Sistema, dei singoli moduli che lo 

compongono, evidenziando in modo chiaro le parti realizzate ad-hoc e quelle derivanti da 
prodotti di terze parti (con le licenze open source indicate nel Capitolato al par.4.2 comma 
2) inclusi nella Fornitura e, per queste ultime, indicazione delle dimensioni delle comunità 
di supporto a livello mondiale su tali prodotti di terze parti. Ai fini della valutazione del 
presente punto, si farà riferimento a quanto espresso in termini di descrizione del Sistema e 
caratteristiche attese di cui all’Allegato 1 del Capitolato. (Fino a max. 25 punti). 

2. Descrizione modalità di gestione in esercizio del Sistema, in termini di competenze 
richieste, numero di risorse umane necessarie, documentazione e software di monitoraggio 
e configurazione messi a disposizione per facilitare la gestione in esercizio, eventuali fattori 
critici di attenzione nella messa in esercizio del Sistema (inclusi quelli derivanti 
dall’utilizzo ed il licensing di apps per dispositivi mobili, da uploadare eventualmente nei 
corrispondenti store). (Fino a max. 6 punti). 

3. Descrizione delle politiche di sicurezza adottate a livello applicativo e infrastrutturale, 
comprese quelle inerenti la schedulazione di ogni tipologia di operazione utile al corretto e 
continuativo funzionamento del Sistema (backup, etc.), e delle procedure da intraprendere 
per il corretto ripristino del Sistema a fronte di eventi disastrosi (perdita di dati, corruzione 
dei componenti applicativi, …). (Fino a max. 4 punti). 

4. Strumenti, ambienti, metodologie e piattaforme di sviluppo impiegati, (Fino a max. 2 
punti). 

5. Elenco dettagliato (o una dichiarazione negativa) di tutti i requisiti hardware, software, 
dispositivi aggiuntivi, opzionali e/o collaterali di cui l'Amministrazione dovrebbe 
eventualmente dotarsi per far funzionare efficacemente a regime il Sistema, in aggiunta a 
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quanto previsto nel Capitolato (compresi eventuali moduli run-time o plug-in da installare 
sul server e/o sui client). (Fino a max. 2 punti). 

6. Piano di riuso della soluzione in enti di diverse dimensioni, indicando i diversi scenari di 
riuso, e la relativa analisi di impatto per il dispiegamento del sistema in un Ente. (Fino a 
max. 6 punti). 

 
Per agevolare i lavori della Commissione giudicatrice , e favorire la sintesi nella presentazione 
dei documenti, il documento Off_02 non dovrà superare le 120 cartelle (pagine). Le cartelle 
eccedenti tale limite non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione . 
 

Il punteggio (max. 45 punti suddivisi come sopra elencato) relativo al punto ii). dell’offerta 
tecnica di cui al bando di gara verrà assegnato sulla base del contenuto di questo documento. 
 

√ Off_03: Documento descrittivo delle interfacce, con link al prototipo accessibile da 
Internet 

 

Questo documento conterrà la descrizione delle interfacce lato Fascicolo del Cittadino e lato 
Scrivania dell’Operatore, ed il link ad un prototipo accessibile da Internet che la Commissione 
esaminatrice potrà visionare in sede di valutazione dell’Offerta tecnica. Tale interfaccia verrà 
valutata in termini di: 

1. usabilità, semplicità e user experience complessiva delle interfacce, (Fino a 
max. 10 punti). 

2. grado di aderenza alle normative sull’accessibilità, secondo quanto indicato al 
par.8 dell’Allegato 1 al Capitolato (Fino a max. 5 punti). 

Il Fornitore indicherà altresì un riferimento telefonico ed e-mail da contattare nel caso in cui 
per la Commissione esaminatrice non sia possibile accedere al link indicato per il prototipo. 

La valutazione del prototipo indicato come link accessibile da Internet, e descritto in questo 
documento, contribuirà alla voce iii) di punteggio dell’Offerta tecnica di cui al Bando (max 15 
punti suddivisi come sopra elencato). 
Per agevolare i lavori della Commissione giudicatrice, e favorire la sintesi nella presentazione 
dei documenti, il documento Off_03 non dovrà superare le 20 cartelle (pagine). Le cartelle 
eccedenti tale limite non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione . 
 

 
√ Off_04: Elementi migliorativi 

 
Questo documento esporrà gli eventuali elementi dell'offerta, che l’Amministrazione si riserva 
di accettare, attinenti i beni e servizi richiesti dal Capitolato, e migliorativi rispetto a quanto in 
esso previsto. Si ritengono esempi di contenuti da evidenziare in tale documento gli elementi 
migliorativi rispetto quanto previsto nel Capitolato di seguito riportati: tempi di intervento e 
orari di disponibilità dei servizi estesi, widget aggiuntivi per la Mia Pagina, widget “stand 
alone” (o desktop widget), connettori verso altri sistemi esterni quali i social networks, 
supporto di device mobili con diversi sistemi operativi, numero di revisioni delle interfacce in 
seguito agli esiti delle attività di co-design con il Committente, supporto operativo/logistico al 
co-design, ulteriore numero di giorni/uomo di manutenzione straordinaria inclusi nella 
fornitura, etc.  
Tali elementi migliorativi potranno anche essere già presenti nella documentazione tecnica di 
cui all’Off_02.  
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Per agevolare i lavori della Commissione giudicatrice, e favorire la sintesi nella presentazione 
dei documenti, il documento Off_04 non dovrà superare le 20 cartelle (pagine). Le cartelle 
eccedenti tale limite non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione . 

Il contenuto di questo documento contribuirà alla voce iv) di punteggio dell’Offerta tecnica di 
cui al Bando (max 10 punti). 
 
 
Busta C ) Offerta economica – Documento Off_05 

L’offerta, redatta in lingua italiana su carta resa legale, seguendo il modello B) allegato al 
Bando, o comunque riportate tutti i dati in esso elencati, 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:  

i. Specificazione del costo complessivo offerto per l’implementazione del Sistema e per 
l’erogazione dei Servizi Professionali correlati indicati nell’oggetto del Bando, con 
esclusione del costo del canone del servizio di manutenzione ordinaria (par. 6.5.1 del 
Capitolato), applicabile per un anno a partire dal collaudo finale con esito positivo, di 
cui al par.8.3 del Capitolato. 

ii.  Specificazione dei costi delle singole giornate lavorative, rispettivamente, di una figura 
di “progettista” e di “analista/programmatore” e di “assistente al dispiegamento negli 
Enti riusanti” – con riferimento alle attività di cui al par. 6.4 (per l’assistenza al 
dispiegamento) e 6.5.2 (per la manutenzione straordinaria) del Capitolato.  

iii.  Specificazione del costo del canone del servizio di manutenzione ordinaria (par. 6.5.1 
del Capitolato), applicabile per un anno a partire dal collaudo finale con esito positivo, 
di cui al par. 8.3 del Capitolato. Il Fornitore è tenuto anche a produrre una griglia con i 
costi di manutenzione ordinaria suddivisi per fasce di popolazione degli eventuali enti 
riusanti (dividendo fra enti con popolazione fino a 60.000 abitanti, da 60.001 a 120.000 
abitanti, da 120.001 a 250.000 abitanti, oltre 250.000 abitanti). Tale griglia non sarà 
oggetto di valutazione, ma costituirà un listino di riferimento per gli Enti ai fini del 
dispiegamento del sistema. 

iv. Dichiarazione che la Ditta si impegna a rispettare tutto quanto indicato nel Capitolato e 
nel relativo Allegato 1, con specifico riferimento ai requisiti indicati al par.9 
dell’Allegato 1 del Capitolato. 

v. Dichiarazione che l’offerta presentata è vincolante per l’impresa concorrente per 180 
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

I punti i), ii) e iii) di cui sopra, da indicare a pena di esclusione nell’Offerta economica, 
contribuiranno, nella modalità specificata nel Bando, alla determinazione del punteggio 
dell’Offerta economica di cui al Bando stesso (max 20 punti). 
 
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.  

Ciascuna ditta offerente potrà presenziare alla apertura dei plichi e della busta A) per 
l’ammissione alla gara. 

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 
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dell’orario. 

 

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 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 del plico della busta A)   a pena di esclusione dalla gara, a quale 
tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell’art.34 D.Lgs.163/06. 
Alle condizioni previste dell’art.37, comma 8, D.Lgs.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 del D.Lgs. 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 (o fornitura), 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.Lgs. 163/06.  In ogni caso l’impresa mandataria dovrà assumere la quota 
maggioritaria del servizio (o fornitura). 

Il requisito di ordine speciale indicato nel bando al punto 1. dovrà essere posseduto dall’impresa 
mandataria dell’Ati o del Consorzio orizzontale nella misura minima del 40%; la restante 
percentuale deve essere posseduta dalla/e mandanti, ciascuna delle quali deve possedere una 
percentuale minima del 20%. 

Gli altri requisiti di ordine speciale possono essere posseduti indifferentemente dalla 
mandataria o dalle mandanti. 

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 le ATI e per i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), le dichiarazioni richieste per la 
presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già 
costituiscono) le ATI o i consorzi. 

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 
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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 art.37, comma 7, 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.Lgs. 163/06, costituisce motivo di esclusione dalla gara.  
 

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, né si trova in una 
situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2, D. Lgs. 163/06 con una delle altre 
imprese che partecipano alla gara;  
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 PARTECIPAZI ONE 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.Lgs. 163/06 e del D.P.R. 445/2000. 
Le dichiarazioni richieste per la presente gara ai sensi dell’art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/06 
relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 1 dello stesso 
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articolo, sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti  dello stesso art. 38 e del D.P.R. 
445/2000.  
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 venerdi 9.00 – 13.00 ed il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00. 
 
DICHIARAZIONE IN MATERIA DI ACCESSIBILITÀ AGLI ATTI  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 facoltà 
di indicare, nel Modulo A, le eventuali parti dell'offerta e della documentazione a suo corredo 
(comprese le eventuali giustificazioni a corredo dell’offerta economica) costituenti segreti 
tecnici o commerciali, o ulteriori aspetti riservati dell’offerta stessa (e dunque sottratte 
all'eventuale accesso agli atti del procedimento di cui agli artt. 13 e 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. 
Qualora l’impresa concorrente non renda la dichiarazione sull’accesso nel modulo A oppure 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.  
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 accessibilità agli atti ex artt. 
13 e 79 D.lgs. n. 163/06” e le relative dichiarazioni rese nel Modulo A assolvono a quanto 
previsto dall’ art. 3 DPR 184/2006, fermo restando che l'Amministrazione si riserva in ogni 
caso di valutare comunque 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). 

 


