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Comune di Firenze-Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità 
Servizio Viabilità 

 

Avviso Pubblico - Gara 
         
 
Il Comune di Firenze intende procedere con procedura aperta -Determinazione Dirigenziale n. 2927/2011-  
all’affidamento del Servizio, in emergenza, del ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed 
ambientale, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, per il periodo sperimentale di un anno, come 
meglio descritto nell’allegato schema di Contratto. 
 
Pubblicazione sulla Rete Civica del Comune di Firenze www.comune.fi.it  Avvisi e Bandi di gara. 
 
Responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe Carone.  
 
Il giorno 12 maggio 2011 alle ore  9,30 presso gli uffici del Servizio Viabilità via Mannelli 119/i avrà luogo 
in seduta pubblica, l’apertura dei plichi per l’ammissione alla procedura aperta del servizio. 
 
L’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell’offerta più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 
del D. Lgs. 163/06 da selezionarsi  con i seguenti elementi e sub-elementi, stabiliti dall’Amministrazione  ai 
sensi  del comma 1 dell’art. 83: 

A) Offerta tecnica:  punti: 100. 
Sub criteri: 
 
   A1)   Organizzazione e struttura dell’operatore economico: max 20 punti 
   A2)   Procedure utilizzate per la quantificazione ed il recupero dei costi sostenuti presso le compagnie  

assicuratrici: max 20 punti 
   A3)  Materiali e misure utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di  

ripristino: max 10 punti 
   A4)   Modalità operative dell’intervento di ripristino: max 20 punti 
   A5)   Procedure e metodologie per lo smaltimento dei rifiuti: max 10 punti 
   A6)   Strumentazione tecnologica ed informatica a supporto della gestione del servizio: max 10 punti 
   A7)   Elencazione e modalità di svolgimento dei servizi aggiuntivi offerti all’amministrazione concedente  

senza costo alcuno per la P.A.: max 10 punti 
 
 
Il dettaglio dei criteri di valutazione delle offerte è analiticamente descritto nell’elaborato progettuale “Criteri 
di valutazione dell’offerta” (allegato B), a cui si fa integrale rinvio, visionabile dai concorrenti sulla Rete 
Civica sopra indicata. 
 
 
La gara avrà inizio con l’apertura dei plichi e l’ammissione dei concorrenti alla gara stessa da parte del 
seggio di gara. A seguito di ciò, la commissione giudicatrice di cui all’art. 84 D. Lgs. 163/2006 valuterà, in 
seduta riservata, le offerte tecniche  e procederà all’assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri 
sopraindicati. (Si ricorda che, a norma dello stesso art.84, comma 10, la nomina dei commissari e la 
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costituzione della commissione giudicatrice avverranno dopo la scadenza del termine di presentazione delle 
offerte). 
Successivamente, in seduta pubblica (la cui data verrà comunicata ai concorrenti mediante racc. AR., o fax, o 
posta elettronica, con un preavviso di almeno 24 ore), la commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi 
attribuiti alle singole offerte tecniche e procederà alla determinazione dell’offerta più vantaggiosa. 
  

    
Codesta Ditta potrà esaminare gli elaborati -schema di Contratto, DUVRI, Criteri di valutazione 

dell’offerta, Modulo A dichiarazione sostitutiva- sulla Rete Civica, e assumere informazioni, presso la 
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Viabilità, Via Mannelli, 119/i, 1° piano - Firenze, previo 
appuntamento via email a:  Ing. Giuseppe Carone: g.carone@comune.fi.it;  o Luca Bressan: 
l.bressan@comune.fi.it; telef. n 055262  4715. 
 
            Ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006, si dà atto che, come previsto nello schema 
di Contratto, l’appalto di servizio non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso 
all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 
1-bis è vietato in ogni caso il compromesso. 
 

COMUNICAZIONI EX ART. 79 D.LGS. 163/06. 
 
Tutte le comunicazioni, inerenti alla procedura in oggetto, saranno effettuate dall’Amministrazione via fax 
oppure tramite posta elettronica. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nel modulo A 
Dichiarazione sostitutiva allegato all’offerta, oltre al domicilio eletto, il numero di fax o l’indirizzo di posta 
elettronica al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. 
In caso di indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, la Stazione Appaltante si riserva a suo 
insindacabile giudizio di scegliere la forma di comunicazione più idonea. 
E’ obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all’Amministrazione via fax, al numero 
055/2624332, ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura circa il numero di fax o gli indirizzi 
già indicati nel Modello Dichiarazione sostitutiva per la ricezione delle comunicazioni. 
L’Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni ex art. 79 D.Lgs. n. 163/2006 mediante comunicazione 
sintetica e rinvierà per i provvedimenti ed i dettagli della procedura alla Rete Civica. 
 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE  
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: art. 38 D. Lgs. 163/06.   
(Ai sensi del comma 1-bis dell’art.38 D. Lgs. 163/2006, inserito dall’art.2, comma 19, lett.b) della L. 

15/07/2009, n.94, i casi di esclusione previsti dal medesimo articolo 38 non si applicano alle aziende o 
società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, 
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 
575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario). 
Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. n.163/2006, non 
saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. 
Ai sensi dall’art. 36, comma 5, e dell’art.37, comma 7 del D. Lgs. 163/06, è vietata la contemporanea 
partecipazione alla gara del consorzio stabile, o del consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del D. 
Lgs. 163/06, e dei consorziati per i quali il consorzio concorre. 
Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D. Lgs. 163/06, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
Ai sensi dell’art.37, comma 7, D. Lgs. 163/06, è vietata la partecipazione alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione anche in forma 
individuale qualora il concorrente partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario. 
 
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: 
 
Capacità economica finanziaria 
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La capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 163/2006, sarà dimostrata mediante: 
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1.9.1993 n. 

385; 
b) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi nel settore 

oggetto di gara, realizzati negli ultimi tre esercizi, per un fatturato globale d’impresa non inferiore 
complessivamente a € 100.000,00. 

 
Capacità tecnica e professionale 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività di gestione del ripristino delle condizioni di 
sicurezza  e viabilità in seguito di incidenti stradali e per la bonifica ambientale dei siti inquinati; 

b) Iscrizione all’Albo nazionali gestori ambientali, di cui al D.Lgs. 152/2006, per categorie rientranti al 
corretto svolgimento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed ambientale 
post-incidente; 

c) Attività svolta nel triennio 2008-2010 
 
Certificazione di qualità  
E’ richiesta certificazione del possesso di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNIEN ISO 
9000; 
 

ULTERIORI NORME DI PARTECIPAZIONE DEI R.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 al di fuori della busta contenente l’offerta, insieme all’altra documentazione per 
l’ammissione e 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) (RTI) ed e) (consorzi ordinari) anche se non ancora costituiti, in tal 
caso, nella documentazione di ammissione da presentare nel plico, fuori della busta dell’offerta tecnica, 
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. 
Per i RTI 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. 422/1909 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 qualificazione indicati al successivo numero 3 del presente 
Avviso (documentazione attestante), 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) 
Dichiarazione sostitutiva: numeri 1), 2), e 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. 
 

ULTERIORI NORME DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI   AVVALIMENTO 
 
L’operatore economico che intende soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico od organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, dovrà produrre a 
pena di esclusione dalla gara, oltre a tutti i documenti e le dichiarazioni indicati nella lettera di invito e nel 
modulo dichiarazione sostitutiva allegata, tutti i documenti previsti dalla normativa vigente, con particolare 
riferimento all’art.49 del D. Lgs. n.163/2006 nel testo vigente, al presente Avviso, al modulo dichiarazione 
sostitutiva e alllo schema di Contratto. 
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******** 

 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire al Comune di Firenze, direttamente alla Nuove 
Infrastrutture e Mobilità, Servizio Viabilità, Via Mannelli, 119/i,  Ufficio Protocollo, IV° piano - 50132 - 

Firenze, nel normale orario di ufficio, e comunque, a pena di esclusione, non oltre le ore 12 del giorno 
precedente (11 maggio 2011) a quello della gara UN UNICO PLICO, SIGILLATO mediante 
l’apposizione di un’impronta di ceralacca, timbro e firma sui lembi di chiusura,indicante all'esterno la scritta: 
"OFFERTA PER APPALTO DI SERVIZIO", seguita dall’oggetto del servizio e dal NOMINATIVO 
DELLA DITTA CONCORRENTE. Le offerte pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione. 
Ugualmente non saranno prese in considerazione le offerte recapitate ad un ufficio e/o ad un indirizzo 
diversi da quello sopra indicato. 
 
Il plico dovrà contenere a sua volta: 

− la documentazione necessaria ai fini dell’ammissione (DOCUMENTAZIONE) e   
− una busta sigillata contenente l’OFFERTA TECNICA. 

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

FORMULAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
 
La busta dovrà riportare all’esterno, oltre al nominativo del concorrente, la scritta “OFFERTA TECNICA”, 
seguita dall’oggetto del servizio. La busta dovrà sotto pena di non accettazione essere sigillata, timbro e 
firma sul lembo di chiusura.  
 
L’Offerta, a pena di esclusione, dovrà essere redatta su carta resa legale ed essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell'impresa o dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei o i consorzi ai sensi art. 37, comma 8, D.L.g.s.163/06, e contenere: 
 
1) dichiarazione che l’offerta stessa è vincolante per la ditta per 180 giorni dalla data della gara;  
 
2) dichiarazione che la Ditta accetta di eseguire l’appalto a tutte le condizioni dello schema di Contratto 
senza alcuna riserva, e si impegna a dare immediato inizio al servizio stesso su richiesta del Responsabile del 
procedimento anche in pendenza della stipula dell'atto formale di appalto; 
 
3) l’indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale e del numero di partita I.V.A. (per le Ditte 
individuali dovrà essere indicato sia il codice fiscale del titolare firmatario sia il numero di partita I.V.A. 
riferito alla Ditta), nonché il Codice Attività, conforme ai valori della classificazione delle Attività 
economiche edito dall’I.S.T.A.T.; 
 
4) dichiarazione con la quale i concorrenti attestino di avere esaminato gli elaborati posti a base di gara, di 
essersi recati sul luogo dell’esecuzione del servizio, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell’offerta. 
La stessa dichiarazione deve contenere altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità 
delle risorse umane necessarie per l'esecuzione del servizio, nonché della disponibilità di attrezzature 
adeguate all'entità e alla tipologia del servizio e che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per la tutela della 
sicurezza dei lavoratori; 
 
5) dichiarazione di aver preso visione della documentazione predisposta ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e di 
ben conoscerla; 
 
6) dichiarazione, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, con la quale dovranno essere indicati i lavori che 
eventualmente intende subappaltare o concedere in cottimo. 
La suddetta dichiarazione è indispensabile a pena di inammissibilità del subappalto o del cottimo ai sensi de 
succitato articolo 
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Le dichiarazioni di cui sopra 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 ed allegate all’offerta. 
 
 
Insieme all’offerta dovranno essere allegate le schede con gli elementi della valutazione, che, sempre a pena 
di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dai legali rappresentanti  di tutte le imprese 
che costituiranno le associazioni temporanee o i consorzi ai sensi dell’art. 37, comma 8, D. Lgs. 163/2006: 

A) Offerta tecnica:  punti: 100. 
Sub criteri: 
 
   A1)   Organizzazione e struttura dell’operatore economico: max 20 punti 
   A2)   Procedure utilizzate per la quantificazione ed il recupero dei costi sostenuti presso le compagnie  

assicuratrici: max 20 punti 
   A3)  Materiali e misure utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di  

ripristino: max 10 punti 
   A4)   Modalità operative dell’intervento di ripristino: max 20 punti 
   A5)   Procedure e metodologie per lo smaltimento dei rifiuti: max 10 punti 
   A6)   Strumentazione tecnologica ed informatica a supporto della gestione del servizio: max 10 punti 
   A7)   Elencazione e modalità di svolgimento dei servizi aggiuntivi offerti all’amministrazione concedente  

senza costo alcuno per la P.A.: max 10 punti 
 
 
Gli elementi per la valutazione della offerta dovranno risultare da relazione scritta di massimo 30 cartelle A4 
(massimo 2.000 battute, spazi compresi, per cartella), oltre eventuali allegati. 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE NEL PLICO FUORI DALLA BUSTA DELL’ OFFERTA 
TECNICA 

 
1) CAUZIONE PROVVISORIA. Le prescrizioni che seguono in merito alla cauzione provvisoria devono 
essere rispettate dal concorrente a pena di esclusione. 
L’importo della garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 75, comma 1, del D. Lgs. 163/06,  dovrà essere pari al 
2% dell’importo della stima del volume d’affari di cui all’art.6 dello schema di contratto di € 100.000,00. 
La cauzione, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. 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 quest’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 dal giorno della gara (compreso) e scadenza non inferiore a 180 giorni dalla 
data della gara. 
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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. 
 
2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa conforme al 
MODULO A reperibile in Rete Civica, attestante, in forma di autocertificazione, il possesso dei requisiti di 
ordine generale. 
Si precisa che ai sensi dell’art. 74, comma 3, del D.Lgs. 163/06, l’utilizzo del modulo stesso non è 
obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le 
dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel 
modulo. 
 
3) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, 
capacità tecnica e professionale e della qualità: 

a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1.9.1993 n. 
385;  

b) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi nel settore 
oggetto di gara, realizzati negli ultimi tre esercizi, per un fatturato globale d’impresa non inferiore 
complessivamente a € 100.000,00. 

c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività di gestione del ripristino delle 
condizioni di sicurezza  e viabilità in seguito di incidenti stradali e per la bonifica ambientale dei siti 
inquinati; 

d) certificato o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 dell’iscrizione all’Albo nazionali 
gestori ambientali, di cui al D.Lgs. 152/2006, per categorie rientranti al corretto svolgimento del 
servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed ambientale post-incidente; 

e) autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con l’elencazione dei principali servizi svolti 
nell’ultimo triennio (2008,2009,2010); 

f) certificato o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul possesso di sistema di qualità 
conforme alle norme europee serie UNIEN ISO 9000; 

 
 
 
4) Fotocopia non autenticata di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ di coloro che sottoscrivono l’offerta e le 
altre dichiarazioni. 
  
 
5) DICHIARAZIONE IN MATERIA DI ACCESSIBILITA’ 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, il partecipante ha l’obbligo di 
evidenziare le parti dell’offerta costituenti segreto tecnico o commerciale (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 segreto tecnico o commerciale, 
come pure in mancanza della relativa motivazione, l’offerta sarà  da intendere come interamente accessibile. 
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di valutare le dichiarazioni del partecipante ai sensi dei citati 
artt. 13 e 79 del D.Lgs. 163/06, della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006. 
 
 

NORME SULLA PROCEDURA DI GARA  
 
1) CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE. 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 
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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. Ogni altra dichiarazione rilasciata per la presente gara è soggetta a verifica ai sensi e per 
gli effetti del D.P.R. 445/2000. 
 
N.B.: L'AMMINISTRAZIONE PUO' RICHIEDERE CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI DELLE 
DICHIARAZIONI PRESENTATE NONCHE' PROCEDERE, IN QUALSIASI MOMENTO AD 
ACCERTAMENTI D'UFFICIO CIRCA I REQUISITI DOCUMENTATI DALLE IMPRESE TRAMITE LE 
DICHIARAZIONI MEDESIME AL CUI POSSESSO E' SUBORDINATA L'AGGIUDICAZIONE. 
QUALORA DAGLI ACCERTAMENTI IN QUESTIONE EMERGANO DICHIARAZIONI NON 
VERITIERE, L'AMMINISTRAZIONE, SALVI GLI EVENTUALI ADEMPIMENTI PREVISTI AI SENSI 
DELLA LEGGE PENALE, PROVVEDERA', IN CONFORMITA' ALL'ORDINAMENTO VIGENTE, 
ALLA REVOCA DEGLI ATTI EVENTUALMENTE GIA' ADOTTATI IN FAVORE DELL'IMPRESA. 
 
2) ALTRE DISPOSIZIONI. 
In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo il 
Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria 
procedura di gara ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 140 del D.Lgs. 163/06. Pertanto, ai sensi del 
comma 2 dello stesso art.140, l’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte in sede di offerta 
dal soggetto progressivamente interpellato.  
La gara sarà ritenuta valida anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché valida. 
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3 D.lgs. 163/06 di decidere 
di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto. 
L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo 
aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa antimafia. 
La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata all’acquisizione della suddetta 
documentazione. 
La stipulazione del contratto è altresì subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità 
contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L.266/02, all’art.3, comma 8, del D.Lgs. 494/96, 
e all’art.38, comma 3, del D.Lgs.163/06. 
Per tutto quanto non specificatamente previsto si fa espresso riferimento al regolamento per l’attività 
contrattuale del Comune di Firenze ed alle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, per quanto 
applicabili.  
 
 
  
 
           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

             Ing. Giuseppe Carone          
 
 

 
 


