
COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI

CONCESSIONE  DI  SPAZI  PUBBLICITARI   SU  RECINZIONI  (  E   PONTEGGIO)  DEI
CANTIERI  DEI  “LAVORI  DI  RESTAURO   E  MESSA IN  FUNZIONE  DI    QUATTRO
FONTANE CITTADINE ” (CUP: H18I13000080007  CPV: 4545100-5  CIG: 5536613D92) 
 

DISCIPLINARE DI GARA 

Il giorno 30 aprile 2014 alle ore 12.00 e segg.,  presso i locali della Direzione Servizi  Tecnici
del Comune di Firenze, in Firenze, via Giotto n. 4, avrà luogo in seduta pubblica l’apertura
dei plichi di seguito descritti per l’ammissione alla procedura aperta di cui all’oggetto.
 
 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
Ai  sensi  del  punto  6.  del  bando di  gara,  possono presentare  offerta,  purché  concessionari  di
pubblicità, i soggetti di cui all'art. 34 D. Lgs.163/06, costituiti da imprese singole, imprese riunite o
consorziate 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
207/20101 2.
 I concorrenti, alla data di scadenza della presentazione delle offerte:

-  devono  essere in possesso, ai  sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 163/2006, di  iscrizione presso la
competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato,  dalla quale risulti   che
l'oggetto sociale ricomprende l'attività di concessionario di pubblicità; 

- devono aver conseguito nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
un fatturato globale      pari o superiore ad € 500.000,00 ( euro cinquecentomila/00) Iva esclusa.
In caso di RTI o consorzio ordinario costituito o costituendo  il requisito del fatturato globale  potrà
essere posseduto  cumulativamente, fermo restando  il fatto che, ai sensi dell'art. 275, comma 2 del
DPR 207/2010,  la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria;

-  non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento previste
dall'art.  38 del  D. Lgs.  163/2006, né devono incorrere nei  divieti  di  cui  agli  artt.  36 e 37 del
medesimo decreto.

 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per  partecipare  alla  gara  gli  interessati  dovranno  far  pervenire  la  loro  offerta,  mediante
raccomandata postale ovvero agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegna a mano (quest'ultima
nell’orario di apertura dell'ufficio protocollo della Direzione Servizi Tecnici, dal lunedì al venerdì
dalle 09.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30), in  un unico plico chiuso
e  sigillato,   al  seguente  indirizzo:  Direzione  Servizi  Tecnici  del  Comune  di  Firenze,  Ufficio
Protocollo- Via Giotto n.  4, 50121 -  Firenze, entro il  termine perentorio stabilito dal punto 7.
del bando di gara a pena di esclusione.

Il plico dovrà essere idoneamente chiuso, sigillato con modalità di chiusura ermetica che ne assicuri
l’integrità e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del concorrente   (o da
suo procuratore). L’inosservanza delle suddette prescrizioni comporterà l’esclusione dalla gara,  ove

1 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 s.m.i.) saranno 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).

2 I concorrenti ammessi al concordato preventivo possono partecipare alla gara alle condizioni previste dall’articolo
186-bis del R.D.16/03/1942, n. 267 ed alla condizione che producano la documentazione ivi citata.
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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, oppure ancora in caso di mancato
inserimento dell’offerta  economica e di quella tecnica in buste separate.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente: l’offerta dovrà pervenire, a rischio e
pericolo dei concorrenti, entro e non oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara, restando
esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta. I plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, in
quanto irricevibili, non saranno aperti.  Ai fini della data e dell’ora di effettiva ricezione del plico
farà fede la segnatura di protocollo.

Sull'esterno del plico dovrà essere apposta  la  dicitura “Non aprire- Gara per la  concessione di
spazi pubblicitari  sulle recinzioni dei cantieri dei lavori di restauro  e messa in funzione di  quattro
fontane cittadine”,   il  nominativo del  concorrente con indicazione dell’indirizzo, del numero di
telefono e di fax. 

Il plico dovrà a sua volta contenere tre buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 

l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:

“BUSTA  A-DOCUMENTAZIONE ”

“BUSTA  B-OFFERTA TECNICA ”

“BUSTA  C- OFFERTA  ECONOMICA”

Tutta la documentazione contenuta nel plico dovrà,  a pena di esclusione, essere presentata in lingua
italiana oppure, se proveniente da operatore estero, essere accompagnata da traduzione in lingua
italiana eseguita a cura e spese del concorrente.

L’inosservanza delle suddette prescrizioni comporterà l’esclusione dalla gara.

Ciascuna busta dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione di seguito elencata:

BUSTA  “A -DOCUMENTAZIONE ”
Nella busta “A- Documentazione” dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti redatti in lingua italiana:
1. Domanda di partecipazione redatta in carta semplice,  sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente o da  un suo procuratore  (in tale ultimo caso dovrà essere  allegata copia conforme
della  relativa procura), con indicazione della Partita Iva e/o Codice fiscale dell'Impresa,  della
sede, del n. di telefono,  fax,  indirizzo e-mail e PEC, della matricola azienda e sede competente
INPS, del codice azienda e PAT  INAIL e/o di altri Enti di iscrizione dovuti in base alla natura
giuridica del concorrente, del C.C.N.L applicato e del numero  dei lavoratori impiegati.

Con la domanda di partecipazione, che può essere redatta anche utilizzando il modello di domanda
di partecipazione (modulo “A”) predisposto dall'Amministrazione aggiudicatrice,  il concorrente:

a)  chiede di essere ammesso alla procedura di gara;

b)  dichiara di essere iscritto presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato e che l'oggetto sociale indicato nella C.C.I.A.A comprende  l'attività di concessionario
di pubblicità ; 

c) dichiara  di autorizzare l'Amministrazione aggiudicatrice  all'utilizzo del fax per l'invio delle
comunicazioni;

d) dichiara di aver preso visione, di conoscere  e di accettare  senza condizione e riserva alcuna la
documentazione della presente gara;

e) dichiara di avere esaminato, di conoscere e di accettare senza condizione e riserva alcuna gli
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elaborati progettuali costituenti il progetto definitivo di restauro e messa in funzione delle fontane
oggetto della presente procedura di gara e di conoscere e di accettare senza condizione e riserva
alcuna tutte le condizioni di utilizzo degli spazi pubblicitari, oltre che tutti gli obblighi derivanti
dalle prescrizioni del Capitolato prestazionale e di  aver preso cognizione di tutte le circostanze
generali e particolari che possono aver influito sulla formulazione della propria offerta; 

f) si impegna a  realizzare a  propria cura e spese la progettazione esecutiva,  il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,  e l'esecuzione dei lavori di restauro e messa in
funzione  delle  quattro  fontane  cittadine  oggetto  del  bando,  alle  condizioni   tutte  previste  dal
Capitolato  prestazionale  e  dal  progetto  definitivo  approvato  dall'Amministrazione,   in  cambio
dell'utilizzo degli spazi pubblicitari in qualità di concessionario di pubblicità;

g)  dichiara di avere  preso visione dei luoghi in cui devono essere effettuati i lavori  e  di aver
valutato lo stato di conservazione delle quattro  fontane, l'accessibilità, il regime di circolazione e
ogni altra circostanza che possa influire sullo svolgimento  degli interventi  che si è impegnato a
realizzare; 

h)  si  impegna  a  comunicare  eventuali  variazioni  del domicilio  eletto  per  le  comunicazioni,
l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni.

2.  Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o di  certificazione relativa all’assenza di
cause  di  esclusione dalla  gara,  redatta,  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000,  in  carta  semplice  e
sottoscritta dal legale rappresentante  del concorrente o da suo procuratore (in tal caso deve essere
allegata la relativa procura), accompagnata da fotocopia del documento d’identità del dichiarante in
corso di validità, con la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all'articolo 186 bis  del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che comunque non è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b)  che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 (ora art. 6 del D. Lgs. 159/2011)  o di una delle cause
ostative  previste  dall'articolo  10  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575  (ora  art.  67  del  D.Lgs.
159/2011)   nei confronti dei seguenti soggetti:
- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- socio e direttore tecnico,  se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica,
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,  se si tratta di altro tipo di società;
c)  che nei confronti dei seguenti soggetti:
- titolare e direttore tecnico , se si tratta di impresa individuale;
- socio e direttore tecnico,  se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico,  se si tratta di società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza,  direttore tecnico, socio unico persona fisica,
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
 non è stata pronunciata:
-  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  o  emesso  decreto  penale  di  condanna  divenuto
irrevocabile,  oppure sentenza di  applicazione della pena su richiesta,  ai  sensi   dell'art.  444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale3;

3 Avvertenza:  il  concorrente  è  tenuto  ad indicare  anche le  condanne per  le  quali  il  soggetto   interessato  abbia
beneficiato della non menzione;  resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445,
co. 2, del codice di procedura penale: pertanto,  ai sensi dell’art. 38,comma 2, del  D.lgs 163/2006, il concorrente
non è tenuto  a dichiarare le condanne per reati  depenalizzati  ovvero dichiarati  estinti  dopo la condanna, né le
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-  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  per  uno o  più  reati  di  partecipazione  a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/184; 
d)  che nei confronti dei soggetti di cui alla precedente lett. c), cessati dalle cariche nell'anno
antecedente la data del presente bando5, non è stata pronunciata:
-  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  o  emesso  decreto  penale  di  condanna  divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice
di  procedura penale,  per  reati  gravi  in danno dello Stato o della  Comunità che incidono sulla
moralità professionale6;
-  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  a  una
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti  dagli  atti  comunitari citati
all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/187;
ovvero
che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del bando della presente
gara;
e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
f)  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a  ogni  altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro,  risultanti  dai  dati   in  possesso
dell'Osservatorio;
g)  di non aver commesso  grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dall'Amministrazione   che bandisce la presente gara,  né commesso un errore grave nell’esercizio
della propria attività professionale;  
h)  di non aver  commesso violazioni,  definitivamente accertate,  rispetto agli  obblighi  relativi  al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
i)  di  non aver  reso  false  dichiarazioni  in  merito  ai  requisiti  e  alle  condizioni  rilevanti  per  la
partecipazione  alle  procedure  di  gara  e  per  l'affidamento  dei  subappalti,  risultanti  dai  dati  in
possesso dell'Osservatorio nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
l)  di non aver  commesso violazioni  gravi,  definitivamente accertate,  delle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
m)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
legge 12 marzo 1999, n. 68 ovvero di non essere sottoposto alle disposizioni di cui alla citata legge;
n) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 ( ora  art. 14 del D. Lgs. 81/2008);
o)  che nei confronti dell'impresa,  ai sensi dell’art. 38 comma 1-ter del D.lgs. n. 163/06, non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.  7 comma 10 del D.Lgs. n. 163/06, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per
la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

condanne revocate nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
4 Si richiama la precedente nota 3.
5  In caso di condanna dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di  pubblicazione del bando di

gara ,  il divieto di partecipazione opera qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata, da indicare nella dichiarazione sull'assenza di cause di
esclusione.

6 Si richiama la precedente nota 3.
7 Si richiama la precedente nota 3.
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p) che nei confronti dell'impresa, ai sensi dell'art. 40, comma 9 quater del D.Lgs. n. 163/2006,  non
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del D.Lgs. 163/2006  per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
q)  che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando né il  dichiarante stesso  né le persone
attualmente in carica di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) del D. Lgs.163/2006,  sono stati vittime dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 o, qualora lo siano stati, che gli
stessi non hanno omesso di denunciare i medesimi fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i
casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
r)  che, ai  sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, del D. Lgs. n.163/2006,  il
concorrente non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
(oppure) 
che, ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2 del D. Lgs.163/2006,  il concorrente
non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano
rispetto allo stesso, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
(oppure) 
che,  ai  sensi  dell’art.38,  comma  1,  lettera  m-quater,  e  comma  2,  del  D.Lgs.n.163/2006,   il
concorrente è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si
trovano rispetto allo stesso, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e
di aver formulato l’offerta autonomamente;  
s) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge
n. 383/2001 così come modificata dal D.L. n. 210/2002 convertito con legge n. 266/2002, ovvero,
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui  alla citata legge, ma che il periodo di
emersione si è concluso;

3. Dichiarazione del   fatturato globale ( espresso in cifre e in lettere, con esclusione dell'IVA)  
realizzato dall'impresa nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando: la
dichiarazione dovrà redatta  ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice e sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore (in tale caso deve essere  allegata relativa
procura)8 9.

4.Indicazione del progettista dei lavori di restauro e messa in funzione delle quattro fontane  :  
la dichiarazione dovrà essere redatta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice,  sottoscritta
dal legale rappresentante  del concorrente o da suo procuratore (in tal caso deve essere allegata la
relativa procura); il professionista indicato come progettista  dovrà essere  in possesso  dei requisiti
di cui al punto 5. del bando di gara;

5. Indicazione  dell'impresa esecutrice dei lavori di restauro e messa in funzione delle quattro
fontane: la dichiarazione dovrà essere redatta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice,
essere sottoscritta dal legale rappresentante  del concorrente o da suo procuratore (in tal caso deve
essere allegata la relativa procura); l'impresa indicata come esecutrice dovrà essere in possesso dei
requisiti di cui al punto 5. del bando di gara; 

6.  Copia conforme (ai  sensi dell'art.  19 DPR 445/2000) dell'  attestazione di qualificazione in

8 La  dichiarazione è inserita nel modello di dichiarazione sostitutiva  (modulo “B”) predisposto dall'Amministrazione
aggiudicatrice;  pertanto  può essere  resa dal concorrente anche utilizzando detto modulo, debitamente compilato. 

9  In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti , ciascuna impresa riunita
dovrà rendere distinta dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante  (o da suo procuratore speciale)  del
proprio fatturato globale realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando. 
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corso di validità dell'impresa indicata come esecutrice dei lavori, rilasciata da Società organismo di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata; 

7. Dichiarazione redatta ai sensi del d.p.r. 445/2000,  resa sia dal professionista indicato come
progettista, sia dal legale rappresentante dell'impresa indicata come esecutrice dei lavori,  di
non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d),
e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. 163/2006;  la dichiarazione dovrà essere
sottoscritta dal dichiarante ed essere accompagnata da fotocopia del documento in corso di validità
del dichiarante medesimo;

8. F  otocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità,    della persona  
che sottoscrive la domanda e le dichiarazioni di cui  sopra.

AVVERTENZE : La domanda e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione,
dal  legale rappresentante del concorrente (o da suo procuratore).
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o certificazione di cui  al punto 2  del  presente
disciplinare potrà essere resa dal concorrente mediante compilazione e sottoscrizione del modulo B
allegato al presente atto, ovvero in forma equipollente10.
Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso di mancanza, incompletezza o irregolarità delle
dichiarazioni contenute nel modulo B,  ovvero   (in caso di non utilizzazione del modulo  ) nel caso  
in cui manchino o  risultino incomplete o irregolari  le dichiarazioni richieste dal presente
disciplinare di gara.

Nel caso dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1, lett. b) e c) del D. lgs.  163/2006 la domanda  e le
dichiarazioni  di  cui  sopra  dovranno essere  rese e  sottoscritte,  a  pena di  esclusione,  dal  legale
rappresentante del  consorzio e dal  consorziato/i  indicati  come concorrenti  in sede d’offerta (la
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  e/o  atto  di  notorietà  potrà  essere  resa  mediante  la
compilazione  e  sottoscrizione,  per  ciascuno  di  tali soggetti,  del  modulo  B,  ovvero  in  forma
equipollente come sopra precisato).

Nel caso dei costituendi raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell'
art. 37, comma 8, del D. Lgs 163/2006,  la domanda e  le suddette dichiarazioni dovranno essere
rese e sottoscritte da tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo od il consorzio da
costituire (la  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  e/o  atto  di  notorietà  potrà  essere  resa
mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo B ovvero in forma equipollente come sopra
precisato). 

9. (solo nel caso in cui l’impresa concorrente si trovi in stato di concordato preventivo) ulteriore
documentazione     di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267. 

10.  Ricevuta del  pagamento del contributo all'Autorità di Vigilanza sui Contratti  pubblici
dell'importo di   € 35,00 (  trentacinque/00)   secondo le modalità  indicate nella deliberazione
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti  Pubblici  del 21/12/2011 ed  in conformità alle istruzioni
operative pubblicate sul sito dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html.

11. Garanzia provvisoria  di cui al punto 9. del bando di gara,  dell'importo di € 7.000,00 (euro
settemila/00),  costituita  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 citato, può essere

10  Riguardo all’utilizzo del modulo B ( dichiarazione sull'assenza di cause di esclusione dalla gara) 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 normative.
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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  alla  Amministrazione  comunale.  La fideiussione,  ai  sensi  del
comma 3 dell’art. 75 citato, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 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’art.  161 del D.Lgs 58/98. La
garanzia deve prevedere espressamente,  ai  sensi  del comma 4 dell’art.  75 citato,  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. 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.
A norma del comma 8 del medesimo art. 75, l’offerta deve essere 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. 

Per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di cui all’art. 37 comma 8 del D.lgs 163/06
le garanzie fideiussorie e le  garanzie assicurative,  prestate nelle  forme sopraindicate,  dovranno
essere intestate a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese certificate ai sensi dell'art. 75, comma 7,
D. Lgs. 163/06, a condizione che segnalino il possesso del requisito e lo documentino nei modi
prescritti dalle norme vigenti. In conformità alla deliberazione n. 408 del 06/12/2001 dell’Autorità
di Vigilanza, per i raggruppamenti temporanei orizzontali, stante il regime di responsabilità solidale,
la riduzione della garanzia è ammessa solo se tutte le imprese sono in possesso della certificazione
di qualità aziendale. 

BUSTA  “B-OFFERTA  TECNICA”
Nella busta “B- OFFERTA TECNICA” dovranno essere contenute, a pena di esclusione,  ad
illustrazione della proposta del concorrente, due schede tecniche,     una per ciascuno dei  due  
criteri di valutazione dell'offerta tecnica di seguito esplicitati. 

Le schede dovranno esporre sinteticamente e dimostrare le  migliori soluzioni offerte riguardanti la
logistica  del  cantiere  (  scheda  1  )   e  la  qualità  dell’allestimento  degli  spazi  pubblicitari   sulle
recinzioni (e sul ponteggio ove presente) del cantiere (  scheda 2  )   . 
Ai fini della valutazione, le schede dovranno contenere:  
- elaborazione grafica  con un livello di dettaglio tale da permettere la comprensione della logistica
e dell'organizzazione  del cantiere ( scheda 1); 
-  esposizione del  progetto dell'impianto  pubblicitario che si intende allestire  sulle recinzioni (e
ove presente, sul ponteggio)  di ciascun cantiere,  riportando  possibilmente,   a titolo illustrativo,
anche  esempi concreti di impianti precedentemente realizzati (scheda 2). 
Ambedue le schede dovranno essere redatte in massimo 8 fogli di formato A4 su un’unica facciata,
massimo 50 righe, corpo minimo 12, margine minimo 1,5 contenente le immagini ed il testo ritenuti
necessari ad esplicitare l’offerta. I grafici esemplificativi della proposta potranno essere redatti in
formato  diverso  dall’A4  e non saranno  computati  all’interno della  dimensione massima della
scheda.
L’offerta  tecnica   (costituita  dalle  due  schede  tecniche)  dovrà  essere  sottoscritta,  a  pena  di
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esclusione,  con  firma  in  calce,  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  concorrente  (o  da  suo
procuratore), ovvero,  in caso di associazioni temporanee o consorzi di concorrenti costituendi, ai
sensi dell'art. 37, comma 8 del D. Lgs. 163/06,  dai legali rappresentanti di tutte le imprese che
costituiranno le associazioni temporanee o i consorzi  (o loro procuratori). 

BUSTA “C- OFFERTA ECONOMICA ”
Nella  busta  “C  -Offerta   economica”  dovrà  essere  inserita  l'offerta,  redatta  in  bollo,
(eventualmente anche utilizzando il modulo “C” predisposto dall'Amministrazione aggiudicatrice)
presentata  dal  concorrente  con riguardo   a  ciascuno degli  elementi  di  valutazione di  carattere
economico/quantitativo e quindi indicante:  

1. Riduzione (espressa in  giorni  naturali  consecutivi)   offerta  dal  concorrente  rispetto  alla  
durata massima della concessione  pubblicitaria  indicata nel bando di gara .

2.  Percentuale offerta dal concorrente del ricavato (al netto dell'IVA e di eventuali imposte
derivanti dall'esposizione pubblicitaria) derivante dalla concessione pubblicitaria.
L'offerta  economica dovrà essere sottoscritta,   a pena di  esclusione,  dal  legale  rappresentante
dell'impresa concorrente (o da un suo procuratore) ovvero, ai sensi dell’art. 37, comma 8, D. Lgs.
163/06,     in  caso  di  associazioni  temporanee  o  consorzi  di  concorrenti  costituendi,    dai  legali  
rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno le associazioni temporanee o i consorzi  (o loro
procuratori). 

CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE  ED  ELEMENTI  DI  VALUTAZIO NE  DELLE
OFFERTE
La gara sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, a favore del concorrente che ha
presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata applicando i criteri di valutazione,
i pesi, i sottopesi di seguito specificati.

I  criteri  di  valutazione  sono correlati  ai  seguenti obiettivi  che l'Amministrazione  intende
perseguire con la presente concessione:
- garantire l'esecuzione di tutte le opere di restauro previste dal progetto;
- garantire l'esecuzione di tutte le opere di restauro entro la durata della concessione;
- ridurre la durata della concessione pubblicitaria;
- assicurare un inserimento degli impianti pubblicitari compatibile con il carattere storico artistico
dei beni e con il contesto urbano circostante;
-  assicurare all'Amministrazione comunale un introito da destinare alla copertura delle spese di
conservazione dei beni culturali cittadini.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa  sarà effettuato secondo il metodo
aggregativo-compensatore, utilizzando la seguente formula (Allegato P del   DPR 207/2010):

C(a) = Σ n [W i * V(a)i ]

dove:

C(a) =  punteggio totale di valutazione dell'offerta (a);

n= numero totale degli elementi di valutazione considerati;

W i= punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione (i);

V(a) i = coefficiente, variabile fra zero ed uno, della prestazione offerta (a) rispetto all'elemento (i).

Σ n = sommatoria.
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VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO  40/ 100
Gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica sono i seguenti:

1)   Imp  atto del cantiere e suo decoro ( scheda 1 dell'offerta tecnica) : max punti  20   
Saranno valutate le soluzioni logistiche e tecniche, esposte nella scheda 1 dell'offerta tecnica,
atte  a  garantire  il  decoro  del  cantiere  e  il  suo  minore  impatto  sull’area  circostante: sarà
assegnato un punteggio per le soluzioni tecniche migliorative rispetto a quanto previsto nell'attuale
lay out del progetto definitivo, valutando le azioni intraprese per l'incremento della buona cura del
cantiere, l'attenuazione del suo impatto sull'ambiente circostante, e comunque costituenti un valore
aggiunto al contesto monumentale di riferimento, quali:
a)  ordine, pulizia e igiene del contesto;

b) incremento degli oneri di guardiania;

c) potenziamento dei sistemi di illuminazione.

2 ) Qualità del progetto di allestimento (scheda 2 dell'offerta tecnica):  max punti  20 
Saranno valutate le modalità di allestimento dell'impianto e  le caratteristiche grafiche del
messaggio pubblicitario, esposte nella scheda 2 dell'offerta tecnica: sarà assegnato un punteggio
superiore all'adozione di impianti pubblicitari con pubblicità NON luminosa rispetto a quelli con
pubblicità luminosa; saranno preferite le soluzioni che comportano una MINORE superficie delle
recinzioni (  e del ponteggio)  destinate alla pubblicità rispetto a quelle massime consentite dal
bando di gara.

La valutazione dell'offerta  tecnica  avverrà utilizzando per ciascun elemento  il metodo della media
dei coefficienti, variabili tra zero e 1, attribuiti discrezionalmente  dai singoli commissari, sulla base
della seguente scala di giudizio:

SCALA DI VALUTAZIONE

OTTIMO 1

BUONO 0,6

SUFFICIENTE 0,3

INSUFFICIENTE 0

E’ da intendersi
OTTIMA
una proposta completa e coerente con il contenuto dei criteri di valutazione sopra esposti, tale da
dimostrare di avere interpretato e rappresentato al massimo livello  le qualità tecniche richieste delle
aree di cantiere e degli impianti pubblicitari, e di avere dimostrato una approfondita esperienza nel
settore degli allestimenti pubblicitari .

E’ da intendersi
BUONA
una proposta  completa e coerente con il contenuto dei criteri di valutazione sopra esposti, tale da
dimostrare di avere  interpretato ad un buon livello  le caratteristiche tecniche richieste delle aree di
cantiere e degli impianti pubblicitari e di avere dimostrato una adeguata esperienza nel campo degli
allestimenti pubblicitari .
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E’ da intendersi
SUFFICIENTE
una proposta che  non soddisfi esaurientemente i criteri di valutazione richiesti,  rappresentando in
modo non del tutto completo le caratteristiche  tecniche richieste  delle aree di cantiere e degli
impianti pubblicitari.

E’ da intendersi
INSUFFICIENTE
una proposta che  non soddisfi i criteri di valutazione richiesti,  rappresentando in modo del tutto
incompleto le caratteristiche  tecniche richieste  delle aree di cantiere e degli impianti pubblicitari.

La procedura di valutazione dell'offerta tecnica sarà  la seguente:
- i  singoli commissari attribuiranno  ad ogni offerta,  per ognuno dei due elementi di valutazione
dell'offerta tecnica, un coefficiente variabile da 0 a 1, secondo la tabella di cui sopra;
- terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei  coefficienti, la Commissione calcolerà la
media  dei  coefficienti  attribuiti  dai  singoli  commissari  all'elemento  di  valutazione  preso  in
considerazione;
-ricavata la media, si procederà, per ogni elemento di valutazione, rapportando ad uno l'offerta che
ha riportato il maggior coefficiente medio e proporzionando i coefficienti delle altre offerte tramite
il  seguente  rapporto:  coefficiente  x/coefficiente  max (dove  coefficiente  x sta  per  coefficiente
riportato  dal  concorrente  x  e  coefficiente  max  è  il massimo  coefficiente  riportato  tra  i  vari
concorrenti);  
- il coefficiente ottenuto dal concorrente per ciascun elemento di valutazione  verrà poi moltiplicato
per  il  peso  ponderale  attribuito  all'elemento  stesso  (in  altri  termini,  per  il  punteggio  massimo
assegnabile),  determinando   in  tal  modo  il  punteggio  conseguito  da  ciascun  concorrente  per
quell'elemento di  valutazione. I  punteggi   saranno attribuiti  utilizzando fino alla  seconda cifra
decimale;
-  la  somma dei  punteggi  attribuiti  al  concorrente  in  relazione ad  ognuno  dei  due  elementi  di
valutazione  determinerà il punteggio dell'offerta tecnica   di ciascun concorrente. 

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA:  PUNTEGGIO MASS IMO    60/100  
La valutazione dell'offerta economica  avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio per ciascuno
dei due elementi  di seguito indicati: 

1) Riduzione offerta della durata della concessione (rispetto alla durata massima stabilita nel
bando): max punti 35.
Il  concorrente dovrà indicare la riduzione,  in numero di giorni naturali e consecutivi, che offre
rispetto  alla  durata   massima  della  concessione  stabilita  nel  bando  in  720  giorni  naturali  e
consecutivi.
Formula di attribuzione del punteggio:  Punteggio= ribasso offerto dal concorrente/ ribasso
massimo offerto* 35 
Il  punteggio massimo (35 punti)  sarà assegnato all’offerta che garantirà la minore durata della
concessione (ovvero all’offerta che offrirà il massimo ribasso in termini di giorni naturali e
consecutivi.).  Alle  altre offerte sarà attribuito  il  punteggio  corrispondente all'applicazione della
precedente formula.

2)  Percentuale offerta del  ricavato derivante dalla concessione degli spazi pubblicitari  ( al
netto di IVA e di eventuali imposte derivanti dall'esposizione pubblicitaria ): max punti 25. 
Formula  di  attribuzione  del  punteggio :  Punteggio=  percentuale  offerta  dal  concorrente/
percentuale massima  offerta * 25
Il punteggio massimo (25 punti) sarà assegnato all’offerta che garantirà  la percentuale massima di
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ricavato derivante dalla pubblicità apposta sulle recinzioni ( e sul ponteggio). La percentuale sarà
applicata sul ricavato al netto di IVA e di eventuali imposte connesse all’esposizione pubblicitaria.
La percentuale dovrà essere espressa con un valore maggiore o uguale rispetto al minimo
garantito del  5 (cinque) % al di sotto del quale non sarà attribuito alcun punteggio.

I punteggi saranno attribuiti utilizzando fino alla   seconda cifra decimale  .  

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Il  giorno di inizio della gara, la  Commissione di gara, nominata ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs.
163/2006 dopo la scadenza del termine per  la presentazione delle offerte,  procederà,   in seduta
pubblica,  alla  verifica  dell'integrità  dei  plichi  pervenuti ed  alla  loro  apertura,  verificando  la
presenza al loro interno delle tre buste, chiuse e sigillate, richieste dal presente disciplinare di gara.
Quindi, sempre in seduta pubblica, la Commissione di gara procederà all'apertura della Busta “A-
Documentazione”  di  ciascun  concorrente,  verificando  l'  esistenza  e  la  completezza  della
documentazione amministrativa in essa contenuta.
Successivamente  la  Commissione  di  gara,  nella  medesima  o  in  altra  seduta  pubblica
appositamente convocata, procederà all'apertura, dopo averne constatato l' integrità,  della busta
“B-Offerta tecnica”  di ciascun concorrente, al fine di  verificare la presenza e la  completezza della
documentazione presentata;  procederà  quindi,  in una o più  sedute riservate,   alla  valutazione
dell'offerta   tecnica  presentata  da  ciascun  concorrente,  sulla  base  degli  elementi  indicati  in
precedenza  nel  presente  disciplinare,  procedendo  all'assegnazione  dei  relativi  punteggi  in
applicazione dei criteri e delle formule sopra indicate.
Successivamente,  in seduta pubblica, la Commissione di gara darà lettura dei punteggi attribuiti
alle singole offerte tecniche. 
La  Commissione di gara procederà poi, nella medesima od in altra seduta pubblica, all'apertura
delle buste contenenti le offerte economiche (Buste “C- Offerta economica”), dando lettura dei
ribassi (espressi in lettere)  e delle  riduzioni di ciascuna di esse. 
La Commissione sommerà infine i punteggi attribuiti a ciascuna offerta per l'aspetto tecnico e per
quello  economico,  individuando  come  offerta  economicamente  più  vantaggiosa  quella  che  ha
ottenuto il punteggio complessivo più alto. Dichiarerà quindi l'aggiudicazione provvisoria della gara
al concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. In caso di offerte uguali
sarà richiesto ai  concorrenti in situazione di parità  un miglioramento della loro offerta economica.
Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora od a giorni successivi ( salvo
che nella fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche). Eventuali rinvii od avvisi
relativi  alla  gara  saranno  pubblicati,  a  tutti  gli  effetti  giuridici,  sul  sito  internet  del  Comune
all'indirizzo  htpp:www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/.
Alle operazioni di gara da svolgere in seduta pubblica potranno assistere i legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero  loro procuratori muniti di delega. 

ALTRE INFORMAZIONI
Nel caso in cui la domanda, le dichiarazioni o altra documentazione presentata per la partecipazione
alla presente gara vengano sottoscritte da un procuratore del concorrente, dovrà essere prodotta
copia conforme all'originale del relativo atto di procura; la conformità all'originale della procura è
attestata  mediante dichiarazione sottoscritta  e accompagnata da fotocopia di  un documento di
identità del dichiarante.
La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione di tutte le condizioni previste dal bando e dal
presente disciplinare.
L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione  delle offerte.
Non  sono  ammesse  offerte  parziali,  subordinate,  anche  indirettamente,  a  condizioni,  ovvero
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espresse in modo indeterminato ovvero riferite ad altra offerta: il concorrente che le ha presentate
sarà escluso.  Sarà inoltre escluso  il  concorrente  la  cui  offerta  risulti  incompleta,  irregolare  od
equivoca.
L'inserimento dell'offerta  economica nella Busta “A- Documentazione ” o nella “Busta B- Offerta
tecnica” determinerà l'esclusione del concorrente. 
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. 
Ai  sensi  dell'art.  81,  comma  3,  del  D.  Lgs.163/2006,  l'Amministrazione  aggiudicatrice  potrà
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 impresa aggiudicataria è subordinata all’acquisizione
della suddetta documentazione.
L'Amministrazione aggiudicatrice  procederà dopo l'aggiudicazione provvisoria alla verifica della
veridicità  delle  dichiarazioni  presentate  dall'aggiudicatario  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti
generali e speciali di partecipazione. 
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in
ordine al contenuto della documentazione presentata, nonché di richiedere ulteriore documentazione
specifica a comprova dell'esistenza dei requisiti di partecipazione da essi dichiarati.
Tutte  le  spese  relative  alla  stipula  del  contratto  sono  a  carico  dell’aggiudicatario  che  dovrà
sostenerle unitamente al versamento del deposito cauzionale definitivo al momento del contratto.
L'aggiudicatario dovrà versare tutti i proventi derivanti dalla concessione pubblicitaria oggetto della
presente gara in un conto corrente dedicato,  acceso allo scopo;  l'estratto conto del predetto conto
corrente dovrà essere mensilmente trasmesso all'Amministrazione comunale.
Ai  sensi  dell’art.  241,  comma  1  bis del  D.Lgs.  163/2006,  e  come  previsto  nel  Capitolato
prestazionale,  il  contratto  di  concessione  non conterrà  la  clausola  compromissoria.  È  pertanto
escluso  il  ricorso all’arbitrato  per  la  definizione delle  controversie nascenti  dalla   concessione
oggetto  della  presente  gara.  Ai  sensi  dello  stesso  comma  1  bis è  vietato  in  ogni  caso  il
compromesso. 

COMUNICAZIONI EX ART. 79 D. LGS. 163/06
I risultati di gara saranno comunicati ex art. 79 del D.Lgs 163/06. Inoltre, l’esito della gara sarà
disponibile,  successivamente  all'adozione  della  determinazione  dirigenziale  di  aggiudicazione
definitiva, sul sito internet all’indirizzo: htpp://www.comune.fi.it.
L’Amministrazione  comunale  effettuerà  tutte  le  comunicazioni  ex  art.  79  del  D.  Lgs.  163/06
mediante comunicazione sintetica e rinvierà per i provvedimenti e i dettagli della procedura alla rete
civica del Comune.

ULTE  RIORI NORME DI PARTECIPAZIONE DELLE A.T.I. E DEI CO NSORZI  
I consorzi sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, con dichiarazione da inserire nella
domanda di partecipazione alla gara,  a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere
b), c) ed e) dell’art. 34 D. Lgs. 163/06.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1,  lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, con
dichiarazione da inserire  nella domanda di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara, se il
consorzio  concorre in proprio , ovvero, in caso contrario, per quale consorziato o consorziati il
consorzio concorre.
Le A.T.I., i consorzi ordinari di concorrenti  di cui all’art. 34 lett. d) ed e)  del D.Lgs.163/2006 sono
tenuti,  ai  sensi  dell’art.  37 del  D.  Lgs.  163/06,  a dichiarare  espressamente   nella  domanda di
partecipazione, a pena di esclusione dalla gara, le rispettive percentuali del servizio che saranno
eseguite  dai  singoli  operatori  economici  riuniti  o  consorziati.  Si  ricorda  che  in  ogni  caso,  in
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conformità all’art. 275 del DPR 207/10, la mandataria deve possedere i requisiti tecnico-economici
previsti dal bando ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle imprese mandanti.
E' consentita, alle condizioni previste dell’art. 37, comma 8, del  D.Lgs. 163/06, la presentazione di
offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34 lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed
e) (consorzi ordinari) anche se non ancora costituiti; in tal caso, nella busta “A - Documentazione”
oltre alla domanda di partecipazione sottoscritta a pena di esclusione da tutti gli operatori
economici  che  costituiranno  i  raggruppamenti  temporanei  o  i  consorzi  ordinari  di
concorrenti,   dovrà essere inserita,  a pena di esclusione,  anche la  dichiarazione di impegno,
anch'essa 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 a 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.
I  requisiti  di  cui  all’art.  38 del  D.Lgs.  163/2006 dovranno essere  posseduti  da  ciascuna delle
imprese componenti i soggetti di cui all’art. 34, lett. d) ed  e) del D.lgs. 163/2006.
Costituiscono specifiche cause di esclusione, nel caso di raggruppamento costituito, la violazione
delle  prescrizioni  relative  al  conferimento  del  mandato  (art.  37,  commi  14  e  15  del  D.Lgs.
163/2006) e, in genere, la violazione del divieto di associazione in partecipazione.
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.
L’impresa  che  si  trovi  in  concordato  preventivo  potrà  partecipare  alla  gara  riunita  in
raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le
altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

ULTERIORI NORME DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI AVVALI MENTO
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 altro soggetto (di seguito “impresa ausiliaria”), dovrà produrre a pena di esclusione
dalla gara,  oltre a tutti  i  documenti  e  le dichiarazioni  indicati  nel  presente disciplinare (ed in
particolare la  dichiarazione del  soggetto  concorrente  avvalente  circa il  possesso da parte  del
concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 163/06),  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 ausiliaria11;
b)  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  (eventualmente  anche  utilizzando  il
Modulo B predisposto dall'Amministrazione aggiudicatrice), nonché il possesso dei requisiti tecnici
e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e
verso  l'Amministrazione  aggiudicatrice  a  mettere  a  disposizione  per  tutta  la  durata  della
concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) 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;
e) 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 della concessione. Il  contratto deve riportare ai sensi dell’art. 88 co. 1 del  DPR
207/10 in modo compiuto, esplicito ed esauriente l’oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo

11 Poiché la suddetta  dichiarazione è inserita nel modello di domanda di partecipazione (modulo “A”) predisposto
dall'Amministrazione aggiudicatrice, essa  può essere  resa dal concorrente anche utilizzando detto modulo,
debitamente compilato.
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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).
Non è consentito, a pena di esclusione, che, per la stessa gara, della medesima impresa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti. Per tutto quanto non espressamente indicato, si fa rinvio integrale all’art. 49 del D.Lgs
163/2006 nel testo vigente.
CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZI ONE ALLA GARA
Le dichiarazioni  richieste per  la  presente gara relativamente al  possesso dei  requisiti  di  ordine
generale, di cui all’art.38 D.Lgs. 163/2006, sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti dello
stesso articolo 38 e del D.P.R. 445/2000.
Le dichiarazioni  richieste per  la  presente gara relativamente al  possesso dei  requisiti  di  ordine
speciale sono soggette a controllo  ai  sensi  e per  gli  effetti  dell’art.  48 D.Lgs.  163/2006 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.

NORME APPLICABILI
Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento al D.Lgs. 163/06,  alla
L.R. Toscana 13/07/07, n. 38,  al regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze e
alle vigenti disposizioni in materia di concessioni di servizi.
L'aggiudicatario dovrà attenersi, nell’esecuzione della concessione oggetto della presente gara,  al
pieno rispetto della normativa vigente sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e dovrà applicare
integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  di Categoria e
negli eventuali accordi locali integrativi in vigore nel tempo e nella località in cui si svolgeranno i
servizi pubblicitari.

DICHIARAZIONE IN MATERIA DI ACCESSIBILITA' AGLI ATT I      EX ARTT. 13 E 79 D.  
LGS. 163/06 ED ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi degli artt. 13 e 79 del D.Lgs. 163/06, l’impresa concorrente ha l'obbligo di evidenziare le
eventuali parti dell'offerta tecnica e della documentazione a suo corredo costituenti segreti tecnici o
commerciali, o ulteriori aspetti riservati dell’offerta stessa, che richiede di sottrarre 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 da inserire nella busta “B- Offerta
tecnica”, evidenziando in modo puntuale ed espresso le parti dell'offerta da ritenersi riservate. 
In  caso  di  mancanza  totale  o  parziale  dell’indicazione  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.
Resta in ogni caso 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.
In caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di gara le previsioni di cui sopra
costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006.
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura di gara è disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs.
n.163/2006 e per quanto in esso non espressamente previsto dalla l. n. 241/1990 smi. In particolare
si dà atto che ai sensi dell’art. 79, comma 5 quater, del D.Lgs. 163/2006, l'accesso informale agli
atti  del  procedimento  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 del citato decreto, presso la Direzione Servizi Tecnici del
Comune di Firenze – via Giotto n. 4 - Firenze, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 09.00 –
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13.00 e il martedì e giovedì anche dalle 15.00 – 17.00.

INFORMATIVA  AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 30 G IUGNO 2003, N.196
I  dati  personali  forniti  dai  concorrenti  saranno utilizzati  dal  Comune ai  soli  fini  della presente
procedura di gara per l’assolvimento, anche con l’ausilio di procedure informatiche, degli obblighi
derivanti  da  norme  di  legge  e  di  regolamento  che  disciplinano  il  procedimento  di  scelta  del
contraente.  Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio in  base  alla  normativa  vigente,  pena
l’impossibilità di partecipare alla presente gara. Possibili destinatari dei dati personali sono gli enti
certificatori  dei  dati  oggetto  delle  autocertificazioni  presentate,  altri  soggetti  cui  sia  necessario
rapportarsi ai sensi della normativa vigente, nonché concorrenti che abbiano diritto di accesso agli
atti di gara e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/90 e smi. E’, invece,
oggetto di diffusione, cioè reso pubblico nei confronti di destinatari non determinati, il dettaglio
della  gara  sul  sito  internet  dell’Amministrazione  comunale  ove  sono  estesamente  pubblicati  i
risultati di gara.
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