
COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICO ELETTORALE

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE 
ECONOMICO RELATIVO  AI  SERVIZI  DI  GESTIONE DELLE  SEDI  DI  SEGGIO  E  DEI  MATERIALI 
NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI E/O REFERENDARIE.

Determinazione n. 

DISCIPLINARE DI GARA

Il giorno 7 Marzo 2014 alle ore 9.30 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.

REQUISITI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Sono ammessi  a partecipare alla  gara i  soggetti  di  cui  all'art.  34 D.Lgs. 163/06, costituiti  da imprese 
singole, imprese riunite o consorziate, nonché le aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, 
ex artt.  35, 36 e 37 D.Lgs. 163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, 
D.Lgs. 163/06, nel rispetto dell’art. 275 del DPR 207/10, nonché gli operatori economici stabiliti in Stati 
diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs. 163/06 e dal DPR 207/10 - in particolare gli operatori 
economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali 
D.M. Finanze 4 maggio 1999 e DM Economia e Finanze 21 novembre 2001 e successive modifiche, 
inoltre,  sono  ammessi  a  partecipare  alla  gara  solo  se  in  possesso  dell’autorizzazione  rilasciata  dal 
Ministero dell’Economia e Finanze in attuazione dell’art. 37 del decreto legge n.78/2010 come modificato 
dalla legge di conversione n. 122/2010. Ai sensi dall’art.36, comma 5, del D.L.g.s. 163/06, e dell’art.37, 
comma 7 è vietata la contemporanea partecipazione alla gara del consorzio stabile o del consorzio di cui 
all’art.34, comma 1, lettera b) e dei  consorziati  per  i  quali  il  consorzio concorre.  Ai  sensi  dell’art.  36, 
comma 5, del D.L.g.s. 163/06, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai sensi dell’art. 37, 
comma 7, D.L.g.s. 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 generale

Art. 38 D. Lgs. 163/06, art.14 D. Lgs. 81/08 e art. 1 bis, comma 14, L. 383/2001, introdotto dall’art.1, 
comma 2, D.L 210/02 convertito  in  L.  266/02.  (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 art.38 
non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art.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, 
limitatamente a quelli riferiti al periodo precedente al predetto affidamento).
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera a), i concorrenti che si trovano in stato di concordato preventivo 
possono partecipare alla gara alle condizioni di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 
267. e, se riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria 
e sempre che le altre imprese aderenti  al  raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura 
concorsuale.
Ai sensi dell’art.  38, comma 1, lettera m-quater, e comma  2, ultimo periodo, del Dlgs 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 del medesimo art. 34, comma 2, D.L.g.s. 163/06,la Stazione appaltante escluderà altresì dalla 
gara  i  concorrenti  per  i  quali  accerterà  che  le  relative  offerte  sono  imputabili  ad  un  unico  centro 
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decisionale, sulla base di univoci elementi.

Requisiti di ordine speciale

Capacità economica e finanziaria

Saranno ammessi alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto i concorrenti che hanno realizzato, nel 
triennio 2011-2012-2013, un fatturato specifico complessivo relativo all’espletamento di servizi di pulizia e, 
trasporto e facchinaggio, di importo non inferiore a € 45.000,00.

Capacità tecnica e professionale

Ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. a) del  D.L.g.s. 163/06, in sede di offerta l'offerente dovrà provvedere 
alla presentazione  dell'elenco  dei  principali  servizi  di pulizia, traporto, facchinaggio svolti nel triennio 
2011-2012-2013, con l'indicazione degli importi, dell’oggetto dei servizi,delle date e dei destinatari, pubblici 
o privati, del referente e recapito telefonico, PEC, mail.
Se trattasi di servizi prestati a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici questi sono provati da attestati rila-
sciati o vistati dalle Amministrazioni o Enti Pubblici medesimi.
Se trattasi di servizi prestati a privati l’avvenuta effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in 
mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, dalla produzione delle relative fat-
ture.
Saranno ammessi alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto i concorrenti che hanno svolto nel 
triennio 2011-2012-2013 almeno un servizio in ciascuno dei  settori di pulizia, di trasporto e di facchinag-
gio.

Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti attestano il possesso dei predetti requisiti attinenti alla 
propria capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale mediante dichiarazione  resa nelle for-
me di cui all’art. 47 del T.U. n. 445/00 e ss.mm.ii, essendo ammesso che l’autentica sia sostituita dall’invio 
di copia del documento di identità del firmatario.

La dimostrazione della suddetta capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale delle imprese 
concorrenti sarà oggetto di verifica da parte della stazione appaltante.

Presentazione dell'offerta

Per partecipare alla gara le imprese concorrenti dovranno far pervenire un plico sigillato con modalità di 
chiusura ermetica che ne assicuri l’integrità, timbro e firma sui lembi di chiusura, entro e non oltre le ore 12 
del giorno  6 Marzo 2014,  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 ACCORDO QUADRO 
CON UN OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SEDI DI SEGGIO E 
DEI  MATERIALI  NECESSARI  ALLO  SVOLGIMENTO  DI  CONSULTAZIONI  ELETTORALI  E/O 
REFERENDARIE”, il nominativo della ditta concorrente, il recapito telefonico e il numero di fax.
L’inosservanza delle suddette prescrizioni comporterà l’esclusione dalla gara ove sia tale da far ritenere 
che sia stato violato il  principio di  segretezza delle  offerte  oppure nei  casi  di  incertezza assoluta sul 
contenuto o sulla provenienza dell'offerta.
L’offerta  dovrà  pervenire,  a  rischio  e  pericolo  dei  concorrenti,  entro  e  non  oltre  il  termine  perentorio 
suindicato, restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta. I plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
di scadenza, in quanto irricevibili, non saranno aperti. 
Tale plico dovrà contenere a sua volta, le seguenti buste A), B), C):

Busta A) Documenti ai fini dell’ammissione

In  una  busta  contrassegnata  dalla  lettera  A)  riportante  sull’esterno  la  scritta:  ”DOCUMENTI  AI  FINI 
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DELL’AMMISSIONE ALLA GARA” 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 fideiussione, 
a  scelta  dell’offerente,  pari  al  2%  dell’importo  stimato  per  tutta  la  durata  dell'accordo  quadro    e 
precisamente pari ad euro 6.888,00=
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. 106 del D.L.g.s.385/93, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 
una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Dlgs 58/98.
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 dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123 del Ministero delle 
Attività Produttive, dovrà indicare il soggetto garantito e dovrà essere sottoscritta dal garante.
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.
Tuttavia  sarà  consentito  al  concorrente  di  integrare  la  documentazione  attestante  il  possesso  della 
certificazione,  qualora questa sia stata segnalata,  purché sussistente al  momento della  scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte.
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 ed essere conforme a quanto previsto dal 
Decreto 12/03/2004, n.123 del Ministero delle Attività Produttive.
2)  dichiarazione  del  titolare  o  legale  rappresentante  o  di  altro  soggetto  munito  di  poteri  idonei  ad 
impegnarne  la  volontà  dell'impresa  concorrente,  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, corredata da copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  
3)  Attestazione di avvenuto sopralluogo  presso il Magazzino situato in Firenze, Via delle Gore 60 (secon-
do quanto previsto dall'articolo 3, n. 1 del capitolato d'appalto (si precisa che tale attestazione non è a 
pena di esclusione qualora sia effettivamente dimostrato che l’impresa ha effettuato il sopralluogo).
4)  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 del-
la L. 23/12/05, n. 266 e della deliberazione dell’Autorità del 21/12/2011.
Tutte le suddette prescrizioni sono a pena di esclusione dalla gara.
Modalità di versamento della contribuzione all’Autorità 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, Ame-
rican Express, la ricevuta di pagamento inviata dal Servizio di riscossione all’indirizzo di posta elettronica 
indicato in sede di iscrizione; 
oppure
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b) in caso di pagamento in contanti, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pa-
gamento 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 ban-
cario 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 in-
tende partecipare. In tal caso a riprova dell’avvenuto pagamento, l’operatore economico estero dovrà alle-
gare all’offerta, copia dell’avvenuto bonifico o altra documentazione equipollente rilasciata dall’istituto ban-
cario atta a dimostrare l’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario internazionale.

5) (solo nel caso in cui l’impresa si trovi in stato di concordato preventivo) ulteriore documentazione di cui 
all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, come di seguito indicata:
a) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, lettera d) del Regio Decreto 
16 marzo 1942 n. 267 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del 
contratto;
b) dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, 
tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato 
nei  confronti  del  concorrente  e  della  stazione appaltante a mettere a disposizione,  per  la  durata  del 
contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in 
cui  questa fallisca nel  corso della gara ovvero dopo la  stipulazione del  contratto,  ovvero non sia per 
qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Busta B) Documentazione tecnico-organizzativa

In una busta contrassegnata dalla lettera B) separata da quella contenente l’offerta economica, riportante 
sull’esterno  la  scritta:  ”DOCUMENTAZIONE  TECNICO-ORGANIZZATIVA”  dovrà  essere  contenuta,  a 
pena di esclusione dalla gara, una  relazione tecnica in un limite massimo di 3 facciate (formato A4, 
carattere 12, interlinea singola) riportante in modo completo e dettagliato:

1)  un  “piano  di  lavoro  generale”  dettagliato  secondo  le  modalità  di  esecuzione  del  servizio  indicate 
dall'articolo 3 del capitolato d'appalto, realizzato attraverso la compilazione dell' “allegato D”  al Capitolato;
2)  un  “piano  di  lavoro  impiego personale”  realizzato  attraverso  la  compilazione dell'  “allegato  C”  del 
Capitolato;
3) proposte migliorative, concretamente apprezzabili e senza oneri aggiuntivi, riguardanti gli standard e 
l'organizzazione dei servizi;
4) l'indicazione dei mezzi di trasporto che s'intende impiegare per l'effettuazione dei servizi, specificando 
l'eventuale utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale (mezzi a propulsione elettrica o a GPL/Metano)
5) la descrizione organizzativa dell’impresa con indicati, in forma esclusivamente di percentuale, tra gli 
oneri organizzativi aziendali  anche i costi organizzativi per la sicurezza e le attività ivi finanziate.

L’utilizzo dei moduli non è obbligatorio purché l’offerta tecnica contenga, a pena di esclusione dalla gara, il 
riferimento univoco alla gara e sia compilata con l’indicazione di tutti i contenuti da riempire del modulo 
stesso.

L’offerta tecnica dovrà essere firmata per esteso, in calce, dal titolare o legale rappresentante o altro sog-
getto munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell’impresa concorrente. In caso di partecipazione in 
RTI o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1 lett. d) ed e) non ancora costituiti, il 
progetto dovrà essere firmato da tutti i soggetti che lo compongono.
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Busta C) Offerta economica

In una busta che 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 dell'impresa offerente, dovrà essere prodotta l'offerta economica. 

Importo di riferimento a base d’asta: €. 65.100,00= (Iva esclusa), valutato unitariamente  come somma di 
(A + B), dove:

A) Offerta complessiva per i servizi di cui ai numeri 1) e 5) dell'art. 3 del capitolato (consegna e ritiro del 
materiale elettorale); importo di riferimento a base d’asta: € 23.100,00= (Iva esclusa);

B)  Offerta complessiva per i  servizi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 3 del capitolato (allestimento e 
disallestimento delle sezioni elettorali e pulizia dei locali interessati dalle operazioni elettorali); importo di 
riferimento a base d’asta: € 42.000,00= (Iva esclusa).

L’offerta economica da redigere in conformità con il  modulo B,  allegato al presente disciplinare, dovrà 
contenere, a pena di esclusione dalla gara: 

a) l’indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo (IVA esclusa) riferito ai servizi di cui ai numeri 1) e 5) 
dell'art. 3 del capitolato (consegna e ritiro del materiale elettorale);
b) l’indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo (IVA esclusa) riferito ai servizi di cui ai numeri 2), 3) e 4) 
dell'art. 3 del capitolato (allestimento e disallestimento delle sezioni elettorali e pulizia dei locali interessati 
dalle operazioni elettorali);
c) dichiarazione con la quale la società si impegna a mantenere i prezzi della propria offerta economica 
fissi per centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
d) Dichiarazione che l’offerta tiene conto  delle disposizioni  in materia di  sicurezza e protezione dei 
lavoratori, delle condizioni di lavoro e dei costi della sicurezza aziendali ai sensi dell’art. 26 comma 6 del 
D.lgs. 81/2008, con indicazione del relativo importo;
e) che l’offerta  è valida  per  tutti  gli  appalti  di  servizio  da  aggiudicare  durante  il  periodo  di  vigenza 
dell’accordo quadro.

Non saranno ammissibili, ed implicheranno l’esclusione dalla procedura selettiva, le offerte economiche 
superiori ai seguenti importi (IVA esclusa):  € 23.100,00= per i servizi di cui ai numeri 1) e 5) dell’art. 3 del 
capitolato  € 42.000,00= per i servizi di cui ai numeri  2), 3) e 4) dell’art. 3 del capitolato.

Riguardo all’impiego del modulo B), si precisa che, ai sensi dell’art.74, comma 3, del D.Lgs. 163/06, l’utiliz-
zo del modulo stesso non è obbligatorio purché l’offerta economica, contenga, a pena di esclusione dalla 
gara, quanto indicato ai punti precedenti.

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’offerta economica dovrà, a pena di esclusione, essere firmata per esteso, in calce, dal titolare o legale 
rappresentante o altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell’impresa concorrente. In 
caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1 lett. d) ed e) 
non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere firmata da tutti i soggetti che lo compongono.

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.

Criterio e modalità di aggiudicazione

Ai sensi dell’art. 59, comma 4 del D.lgs. 163/03 l’aggiudicazione della presente procedura è stabilita in 
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favore di un solo operatore economico con il quale verrà stipulato un Accordo quadro. La procedura per la 
conclusione dell’Accordo Quadro verrà aggiudicata secondo  il  criterio dell'offerta economicamente piu' 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.L.gs. 163/06, valutata in valore assoluto (100 punti) in base ai 
seguenti elementi:

Offerta economica: 40 punti al massimo, attribuiti secondo la seguente formula: 
Ci = (Pb – Pi)/(Pb – Pm)x40; dove Ci è il coefficiente attribuito al concorrente iesimo;  Pb è il prezzo a 
base di gara; Pi è il prezzo offerto dal concorrente iesimo (somma di A+B); Pm è il prezzo minimo offerto 
fra quelli offerti dai concorrenti e 40 è il punteggio massimo attribuibile.
Oggetto di valutazione è la somma dei due prezzi indicati nel modulo B come di seguito disciplinato:

A) Offerta complessiva per i servizi di cui ai numeri 1) e 5) dell'art. 3 del capitolato (consegna e ritiro del 
materiale elettorale):

Euro...................................................................................................(in cifre e in lettere), oltre I.V.A.;
(N.b. l’offerta non può essere superiore a  €.23.100.00=)

B)  Offerta complessiva per i  servizi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 3 del capitolato (allestimento e 
disallestimento delle sezioni elettorali e pulizia dei locali interessati dalle operazioni elettorali):

Euro...................................................................................................(in cifre e in lettere), oltre I.V.A.;
(N.b. l’offerta non può essere superiore a  €.42.000,00=)

par un totale (A + B) pari a: 

Euro...................................................................................................(in cifre e in lettere), oltre I.V.A.;

Offerta tecnico-organizzativa 60 punti al massimo, così suddivisi:
N Elemento valutato Punteggi

o totale
Criterio Sub-criterio Punteggio 

parziale

1 Organizzazione dei servizi 50
1.1 Qualitativo  completezza e coerenza 

del piano di lavoro 
generale

10

1.2 Qualitativo adeguatezza delle 
soluzioni organizzative e 
operative del piano di 
lavoro generale

10

1.3 Qualitativo coerenza del piano di 
impiego del personale con 
il piano di lavoro generale 

10

1.4 Quantitativo: 2 punti per ogni squadra in 
più rispetto a quelle 
previste nel capitolato al 
punto 7 dell'art. 6 (fino ad 
un massimo di 20 punti)

20

2 Proposte migliorative 5

2.1 Qualitativo: attinenza della proposta 3
2.2 Qualitativo: concreta realizzabilità 2
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della proposta
3 Mezzi di trasporto a propulsione 

elettrica  o  a  GPL/Metano  (il 
punteggio  verrà  attribuito  ai 
mezzi  di  trasporto  offerti  in  più 
rispetto  a  quelli  richiesti 
nell’esecuzione del servizio) 

5 Quantitativo:  1  punto  per  ogni  mezzo 
fino  ad  un  massimo  di  5 
punti

5

La Commissione giudicatrice,  ad eccezione dei  criteri  per  i  quali  il  punteggio è di  natura meramente 
quantitativa, attribuirà i punteggi ai criteri e sub criteri di natura qualitativa applicando i seguenti coefficienti 
al punteggio base:

Organizzazione dei servizi

Eccellente 1  Eccellenti   soluzioni organizzative e operative in 
generale:  sia  in  relazione  alla  completezza  e 
coerenza del piano di lavoro, sia in relazione alla 
coerenza del piano di impiego  e di coordinamento 
organizzativo del personale.

Ottimo 0,8 Ottime   soluzioni  organizzative  e  operative  in 
generale   in  relazione  alla  completezza  e   alla 
coerenza  del  piano  di  lavoro  con  il  piano  di 
impiego del personale.

Buono 0,6 Buone  soluzioni  organizzative  e  operative  in 
relazione alla completezza del piano di lavoro e al 
coordinamento organizzativo del personale.

Discreto 0,4 Appropriate proposte organizzative e operative in 
generale  in relazione alla completezza del piano 
di lavoro.

Sufficiente 0,1 Poche,  ma  appropriate  e  coerenti,  proposte 
organizzative  relative  al   piano  di  lavoro  in 
generale

Insufficiente 0 Assenza di  proposte migliorative

Proposte migliorative
Eccellente 1 Eccellenti  elementi  migliorativi  e   integrazioni 

tecniche  per  la  resa  del  servizio,  comprensive 
anche  di  un  piano  di   riduzione  dei   tempi  di 
consegna, ripresa, montaggio e smontaggio

Ottimo 0,8 Ottimi   elementi  migliorativi  finalizzati  anche  alla 
riduzione  dei   tempi  di  consenga,  ripresa, 
montaggio e smontaggio.

Buono 0,6 Buoni  elementi  migliorativi  e  appropriate 
integrazioni tecniche per la resa del servizio.

Discreto 0,4 Appropiate integrazioni  techiniche per la resa del 
servizio 

Sufficiente 0,1 Poche , ma appropriati integrazioni tecniche per la 
riduzione dei  tempi di consegna

Insufficiente 0 Assenza di  elementi migliorativi 
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Per  quanto  riguarda  la  modalità  di  valutazione  degli  elementi  di  natura  qualitativa  la  Commissione 
giudicatrice farà riferimento al D.P.R. 207/2010 allegato P, lettera a), punto 4).

Al termine della valutazione delle offerte tecniche, al fine di mantenere inalterato il rapporto fra il punteggio 
massimo dell’offerta tecnica (max 60 punti) e il punteggio massimo dell’offerta economica (max 40 punti), 
la  Commissione  giudicatrice  procederà  alla  riparametrazione  del  punteggio  totale  di  ciascuna  offerta 
tecnica  attribuendo  all’offerta  migliore  il  punteggio  max  di  60  punti  e  procedendo  di  conseguenza  a 
riproporzionare le altre offerte. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione 
per ragioni di interesse pubblico ai sensi dell’art. 21 quinquies legge n. 241/90.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare in ogni caso, ai sensi dell’art. 86, comma 3, la congruità 
di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

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.

Sopralluogo: obbligatorio, come previsto all’art. 3 del Capitolato, presso il magazzino (Via delle Gore 60). 
Il  sopralluogo  deve  essere  effettuato,  prima  della  formulazione  dell’offerta,   per  acquisire  piena 
conoscenza di tutte le condizioni generali  e particolari  nelle quali  i  servizi dovranno essere svolti,  con 
specifico riguardo al materiale da movimentare.
Per  effettuare  il  suddetto sopralluogo è  necessario  fissare un appuntamento  con l'Ufficio  competente 
(Unità  Operativa  Territorio,  tessere  elettorali  e  logistica)  –  tramite  l’indirizzo  di  posta  elettronica 
logistica.elettorale@comune.fi.it oppure tramite i seguenti numeri telefonici: 055/3283610/3620.
Il legale rappresentante della ditta concorrente, o un suo delegato, dovrà presentarsi improrogabilmente, il 
giorno e l’ora fissati per l’appuntamento presso il magazzino in Via delle Gore 60.
Dell’avvenuto  sopralluogo  verrà  rilasciata  attestazione  da  inserire  nella  busta  A)  “Documenti  ai  fini 
dell’ammissione”, come indicato nel disciplinare di gara. 

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 tecnica ed economica dovranno essere sottoscritte, sempre a pena di esclusione 
dalla gara, da tutti  gli  operatori  economici  che costituiranno i raggruppamenti  temporanei  o i  consorzi 
ordinari di concorrenti.
Nel caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
deve essere allegato,– a pena di esclusione dalla gara – in originale o copia conforme, da parte della 
mandataria/capogruppo alla documentazione necessaria per l'ammissione alla gara.
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, che saranno 
eseguite da ciascuna delle  imprese riunite o consorziate,  in  conformità all’art.37,  comma 13, D.L.g.s. 

8

mailto:logistica.elettorale@comune.fi.it


163/06. In ogni caso l’impresa mandataria dovrà assumere la quota maggioritaria del servizio.
L’impresa che si  trovi  in  concordato preventivo potrà partecipare alla  gara riunita  in RTI,  purchè non 
rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti alla raggruppamento non siano 
assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al precedente punto 3) 
lettera b) BUSTA A (documenti ai fini  dell’ammissione) del presente disciplinare di gara, può provenire 
anche da un operatore facente parte del raggruppamento.
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 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.

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,   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 , nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 
oggetto di avvilimento;
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.  Il  contratto deve riportare ai  sensi dell’art. 88 co. 1 DPR 207/10 in modo compiuto, 
esplicito ed esauriente l’oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la 
durata ed ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. (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 e all’art. 88 del D.P.R. 207/2010, 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 
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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 ivi 
compresa  la verifica dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative alla procedura di  gara e consequenziali,  del  cui  ammontare può essere presa 
visione presso l’Ufficio Segreteria Generale e Affari  Istituzionali  -  Servizio Contratti  ed Appalti,  sono a 
carico dell’aggiudicatario che dovrà sostenerle, previa comunicazione del Servizio suddetto, unitamente al 
versamento del deposito cauzionale definitivo.

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 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 l'obbligo di indicare, 
nel Modulo A, 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.
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.
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 
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, 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. fermo restando che l'Amministrazione si 
riserva 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).
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