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DISCIPLINARE DI GARA 

 

Procedura aperta per la conclusione di Accordo Quad ro per l’affidamento 

della  “Fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche e arredi in 

aree verdi nei Quartieri: Q.1 DX ARNO E PARCO CASCI NE, Q.2, Q.3 e Q.1 

SX ARNO, Q.4, Q.5” della durata massima di due anni  dalla data 

dell’affidamento dell’appalto. 

 

PREMESSE: 

 

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando  di gara di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale, contien e le norme 

integrative al bando relative alle modalità di part ecipazione alla 

procedura di gara indetta dal Comune di Firenze - D irezione Ambiente – 

Servizio Parchi Giardini e Aree Verdi, alle modalit à di compilazione e 

presentazione dell’offerta, ai documenti da present are a corredo della 

stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le  altre informazioni 

relative conclusione di un Accordo quadro ai sensi dell’art.54 del 

D.lgs 50/2016 (nel prosieguo, Codice) e dell’art.11  del Regolamento 

generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze per la 

“FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDI IN AREE 

VERDI NEI quartieri: Q.1 DX ARNO E PARCO CASCINE, Q .2, Q.3 e Q.1 SX 

ARNO, Q.4, Q.5” della durata massima di due anni da lla data 

dell’affidamento dell’appalto,  come meglio specificato nel Capitolato 

speciale d’appalto.  

L’affidamento in oggetto è stato disposto con deter minazione a 

contrattare n.5657 del 05/10/2016 e avverrà mediant e procedura aperta e 

con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50 

del 18 aprile 2016 (nel prosieguo, Codice).  

 

Il luogo di esecuzione del contratto è Firenze, nel le zone sotto 

indicate:  

Zona 1 – Quartiere 1 dx Arno e Cascine  

Zona 2 – Quartiere 2      

Zona 3 – Quartiere 3/Quartiere 1 sx Arno 

Zona 4 – Quartiere 4     
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Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi de ll’art.31 del Codice  

è l’Ing. Mirko Leonardi, PEC - direz.ambiente@pec.comune.fi.it , 

indirizzo postale Via B. Fortini. n.37, 50125 Firen ze. 

 

ENTE APPALTANTE: 

Direzione Ambiente del Comune di Firenze, con sede in Via B. Fortini 

n.37-50125 Firenze.   

 

1 - Oggetto e Valore stimato dell’Accordo Quadro 

 

1.1  FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE E  ARREDI IN AREE 

VERDI NEI Quartieri: Q.1 DX ARNO E PARCO CASCINE, Q .2, Q.3 e Q.1 

SX ARNO, Q.4, Q.5 per la durata massima di due anni  dalla data 

dell’affidamento dell’appalto. 

Ai sensi dell’art.35 comma 9 lett. a) e comma 16 de l D.Lgs. 

50/2016 il valore stimato dell’Accordo Quadro è par i al valore 

complessivo stimato di €.245.500,00 (euro duecentoquaranta-

cinquemilacinquecento/00, al netto dell’IVA al 22%, comprensivo 

degli oneri relativi alla sicurezza, IVA esclusa, n on soggetti a 

ribasso pari a € 700,00 (euro settecento/00 ).  

La spesa è finanziata con fondi del Bilancio Straor dinario. 

 

1.2  L’accordo quadro riguarda l’affidamento dell’intero  appalto di 

fornitura e posa in opera. Si precisa, tuttavia, ch e la puntuale 

definizione delle quantità delle singole forniture avverrà 

attraverso la stipula di contratti attuativi dell’A ccordo Quadro. 

 

1.3  Ai sensi dell’art. 100 del Codice, nel Capitolato s peciale 

d’appalto sono previste le seguenti clausole relati ve a 

condizioni particolari per l'esecuzione del contrat to che, in 

sede di domanda di partecipazione, gli operatori ec onomici devono 

dichiarare di accettare per l’ipotesi in cui risult assero 

aggiudicatari. 

In sede di stipula del contratto o subcontratto le imprese 

interessate dovranno accettare e sottoscrivere le c lausole di cui 

all’art.2 del Protocollo di legalità sottoscritto d al Comune di 
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Firenze, riportate al successivo par. 9.7 ,  nonché i seguenti 

obblighi di condotta previsti dal Codice di Comport amento:  

<Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regola mento comunale 

recante il codice di comportamento dei dipendenti p ubblici” 

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n .2013/G/00471 

del 30/12/2013 pubblicato sulla rete civica del Com une di Firenze 

all’indirizzo :  

http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODIC E_DI_COMPORTAM

ENTO.pdf , ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2 013, 

n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai col laboratori a 

qualsiasi titolo dell’impresa contraente. 

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in ca so di 

violazione da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del 

suindicato “Regolamento”>. 

 

1.4  Ai sensi dell’art.4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, i l contratto 

prevederà espressamente la pattuizione di un termin e di pagamento 

pari a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di 

ricevimento della fattura, giustificato dalla natur a e 

dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanz e esistenti al 

momento della sua conclusione, previa verifica dell a regolarità 

contributiva dell’Affidatario.  

 

1.5  Il pagamento dei corrispettivi degli interventi di fornitura e 

posa in opera eseguiti e da riconoscere all’interno  dei Contratti 

specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro  è 

disciplinato dall’art.36 del Capitolato speciale d’ appalto. 

1.6  Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tr acciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 ago sto 2010, n. 

136.  

 

2 - Soggetti ammessi alla gara 

2.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 

1° co. del Codice in possesso dei requisiti prescri tti dal 

successivo paragrafo 12, tra i quali, in particolar e, quelli 

costituiti da: 
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1.  operatori economici con idoneità individuale di cui  alle 

lettere a) (imprenditori individuali anche artigian i e le 

società, anche cooperative), b) (consorzi tra socie tà 

cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra i mprese 

artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45 c o. 2 del 

Codice; 

2.  operatori economici con idoneità plurisoggettiva, d i cui alle 

lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrent i), e) 

(consorzi ordinari di concorrenti),  f) (le aggrega zioni tra 

le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gru ppo 

europeo di interesse economico), dell’art.45 co.2 d el Codice, 

oppure da operatori che intendano riunirsi o consor ziarsi ai 

sensi dell’art.48, comma 8 del Codice; 

3.  operatori economici stabiliti in altri Stati membri , alle 

condizioni di cui all’art.45, comma 1, e degli artt .49 e 83, 

comma 3 del Codice, nonché del presente disciplinar e di gara. 

2.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt.47  e 48 del Codice. 

 

3. - Condizioni di partecipazione  

3.1 Non è ammessa  la partecipazione alla gara di concorrenti per i 

quali sussistano:  

1.  Le cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice ; 

2.  Le condizioni di cui all’art.53, comma 16- ter , del d.lgs. 

n.165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della norm ativa 

vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

3. 3 Gli operatori economici aventi sede, residenza o d omicilio nei 

paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al d ecreto del 

Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decre to del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere 

in possesso, pena l’esclusione dalla gara , dell’autorizzazione in 

corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 d icembre 2010 

del Ministero dell’economia e delle finanze (art.37  del d.l. 31 

maggio 2010, n.78), oppure avere in corso un proced imento per il 

rilascio della predetta autorizzazione). 
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3.4  Agli operatori economici concorrenti, ai sensi del l’art.48, comma 

7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara  in 

più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ord inario di 

concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma 

individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato  alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di  concorrenti o 

aggregazione di imprese aderenti al contratto di re te (nel 

prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

 

3.5  Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un con sorzio di cui 

all’art.45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società  cooperative e 

consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, 

secondo periodo, del Codice è vietato partecipare  in qualsiasi 

altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto , ai sensi 

dell’art.48 comma 7, secondo periodo, del Codice, v ige per i 

consorziati indicati per l’esecuzione da un consorz io di cui 

all’art.45, comma 2 , lettera c) del Codice (consor zi stabili). 

 

4 - Presa visione della documentazione di gara 

La documentazione consistente negli elaborati indic ati in premessa è 

disponibile sul sito internet: 

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/com une_firenze/bandi/

elenco_bandi.html 

 

e il bando di gara all’indirizzo: 

https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoBan di.do?pagina=1  

 

5 - Chiarimenti e Comunicazioni 

5.1 Eventuali richieste di chiarimenti per formular e l’offerta 

dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta e lettronica 

certificata: direz.ambiente@pec.comune.fi.it entro e non oltre il 

20.12.2016 . Non saranno prese in considerazione le richieste di 

chiarimenti che perverranno all’Amministrazione olt re tale 

termine. 

5.2 Le risposte saranno pubblicate in forma anonima  entro il 

23.12.2016  nel sito internet dell’Amministrazione al seguente  

indirizzo: 
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http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/com une_firenze/ban

di/elenco_bandi.html 

 

6 - Modalità di presentazione della documentazione 

6.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai  fini della 

partecipazione alla presente procedura di gara: 

a.  devono essere rilasciate ai sensi degli artt.46 e 4 7 del 

d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. in carta  semplice, 

con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentan te legale 

del candidato o altro soggetto dotato del potere di  impegnare 

contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse 

devono essere corredate dalla copia fotostatica di un 

documento di riconoscimento del dichiarante, in cor so di 

validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una  sola 

copia del documento di riconoscimento anche in pres enza di 

più dichiarazioni su più fogli distinti; 

b.  potranno essere sottoscritte anche da procuratori d ei legali 

rappresentati ed in tal caso va allegata copia conf orme 

all’originale della relativa procura; 

c.  devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in 

qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggrup pati, 

consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché  

appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ogn uno per 

quanto di propria competenza;  

6.2   la documentazione da produrre, ove non richie sta espressamente in 

originale, potrà essere prodotta in copia autentica ta o in copia 

conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e  19 del d.P.R. 

28 dicembre 2000, n.445.  

6.3   In caso di concorrenti non stabiliti in Itali a, la documentazione 

dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalent e secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza; si applic ano gli 

artt.83, co. 3 e 86 del Codice. 

6.4  Tutta la documentazione da produrre deve esser e in lingua italiana 

o, se redatta in lingua straniera, deve essere corr edata da 

traduzione giurata in lingua italiana. In caso di c ontrasto tra 

testo in lingua straniera e testo in lingua italian a prevarrà la 
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versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente la 

fedeltà della traduzione. 

6.5 Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli 

predisposti e messi a disposizione all’indirizzo in ternet: 

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/com une_firenze/ba

ndi/elenco_bandi.html  

Premesso che ciascun concorrente deve presentare ai  fini della 

partecipazione alla procedura di gara i documenti e  le 

dichiarazioni elencate dal Disciplinare, da inserir si nella Busta 

A-Documentazione Amministrativa, e che per le dichi arazioni da 

rendere sono disponibili i moduli allegati al prese nte documento 

ed elencati nelle premesse del Disciplinare, si pre cisa che 

l’utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio a  pena di 

esclusione dalla gara, a condizione che siano ugual mente prodotte 

la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazio ni ed i 

contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi  allegati nei 

termini indicati dal presente disciplinare e nel ri spetto delle 

forme previste dalle vigenti disposizioni normative . 

6.6 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste 

di chiarimenti da parte della stazione appaltante. 

6.7 La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irreg olarità essenziale 

degli elementi e del documento di gara unico europe o, relative 

all’ammissione, ad esclusione di quelle afferenti a ll’offerta 

economica, potrà essere sanata ai sensi dell’art.83  co. 9 del 

Codice, dietro pagamento in favore della stazione a ppaltante della 

sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’un o per mille del 

valore stimato dell’accordo quadro e precisamente €.245,50 (euro 

duecentoquarantacinque/50).  

Ai fini della sanatoria di cui al presente paragraf o, si assegnerà 

al concorrente un termine di 5 (cinque)giorni solar i perché siano 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni ne cessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono  rendere e 

perché sia presentato contestualmente il documento comprovante 

l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di escl usione. In caso 

di inutile decorso del termine di regolarizzazione,  il concorrente 

è escluso dalla gara. La sanzione è dovuta esclusiv amente in caso 

di regolarizzazione. 
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La stazione appaltante, parimenti ma senza applicaz ione della 

sanzione, assegnerà al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni 

solari per la regolarizzazione, a pena di esclusion e, delle 

irregolarità formali, ovvero della mancanza o incom pletezza di 

dichiarazioni non essenziali. 

In caso di inutile decorso del termine di regolariz zazione, il 

concorrente è escluso dalla gara. 

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in mat eria di 

regolarizzazione, questa stazione appaltante si att errà, per 

quanto compatibili con le disposizioni del Codice, alle 

indicazioni contenute nella determinazione dell’ANAC del 

8.01.2015 n.1 “Criteri interpretativi in ordine all e disposizioni 

dell’art.38, comma 2-bis, e dell’art.46, comma 1-te r, del D.Lgs. 

12 aprile 2006, n.163” , reperibile all’indirizzo internet: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/ AttivitaAutori

ta/AttiDellAutorita/_Atto? ca=5957 

Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante 

comunicazione inviata tramite PEC, ove saranno indi cati i 

documenti da produrre, il contenuto e i soggetti ch e devono 

rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del comput o del termine 

perentorio assegnato (cinque giorni solari) farà fe de la data 

della ricevuta di accettazione del sistema di PEC. 

6.8 Si applicano, per quanto compatibili, le dispos izioni contenute 

nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n.82 recante il Codice de ll’amministrazione 

digitale (di seguito anche CAD). 

7 - Comunicazioni 

7.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di in formazioni tra 

stazione appaltante e operatori economici si intend ono validamente 

ed efficacemente effettuate qualora rese mediante p osta 

elettronica certificata-PEC o strumento analogo neg li altri Stati 

membri, ai sensi dell’art.76 del Codice. Eventuali modifiche 

dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utili zzo di tale 

forma di comunicazione, dovranno essere tempestivam ente segnalate 

all’ufficio; diversamente l’amministrazione declina  ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito de lle 

comunicazioni. 
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7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, agg regazioni di imprese 

di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora co stituiti 

formalmente, la comunicazione recapitata al mandata rio si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici ra ggruppati, 

aggregati o consorziati. 

7.3 In caso di avvalimento , la comunicazione recap itata all’offerente 

si intende validamente resa a tutti gli operatori e conomici 

ausiliari.  

8.    Subappalto 

8.1  Il subappalto è consentito previa autorizzazio ne della stazione 

appaltante. Il concorrente deve indicare all’atto d ell’offerta 

(nel DGUE, PARTE II^, Sezione D) le parti della fornitura e posa 

in opera che intende subappaltare o concedere in co ttimo, in 

conformità a quanto previsto dall’art.105 del Codic e. In mancanza 

di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

8.2  Si precisa che la quota percentuale subappalta bile è contenuta 

entro il limite massimo del 30% (trenta) dell’impor to 

contrattuale. 

8.3  La stazione appaltante corrisponderà direttamente a l 

subappaltatore, al cottimista, al prestatore di ser vizi ed al 

fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le  prestazioni 

dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art.10 5 co. 13 del 

Codice. 

8.4  Ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo  11.3 che 

precede la stazione appaltante non provvederà al pa gamento diretto 

del/dei subappaltatore/i e i pagamenti verranno eff ettuati, nel 

rispetto delle prescrizioni dell’art.105 del Codice , 

all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione  appaltante, 

entro venti giorni dal relativo pagamento, copia de lle fatture 

quietanzate, emesse dal/dai subappaltatore/i. 

8.5  Ai sensi dell’art.105 co. 6 del Codice è obbligator ia 

l'indicazione della terna di subappaltatori per aff idamenti di 

importo pari o superiore alle soglie di cui all'art icolo 35 Codice 

e per i quali non sia necessaria una particolare sp ecializzazione. 

Il concorrente, pertanto dovrà indicare, nell’appos ita modulistica 

(nel DGUE, PARTE II^, Sezione D) , nominativamente, precisandone 
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denominazione, sede legale e codice fiscale, almeno  tre 

subappaltatori. 

 

9.    Ulteriori disposizioni 

9.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presen za di una sola 

offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad 

elementi specifici non appaia anormalmente bassa, a i sensi 

dell’art.97 co. 6, ultimo periodo del Codice. 

9.2 È facoltà della stazione appaltante di non proc edere 

all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offer ta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del c ontratto ai 

sensi dell’art.95, comma 12 del Codice o, se aggiud icata, di non 

stipulare il contratto di appalto. Ai sensi dell’ar t. 94 comma 2 

del Codice la stazione appaltante può decidere di n on aggiudicare 

l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta  

economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che  l'offerta non 

soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma  3 del Codice. 

9.3  L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni d alla scadenza 

del termine indicato per la presentazione dell’offe rta, salvo 

proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

9.4  Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela ne i casi 

consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di diffe rimento 

espressamente concordata con l’aggiudicatario, il c ontratto di 

appalto verrà stipulato entro il termine di sessant a giorni che 

decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenu ta efficace. Le 

spese relative alla stipulazione del contratto sono  a carico 

dell’aggiudicatario. 

9.5  Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73 c o. 4 ultimo 

periodo e 216 co. 11 del Codice, nonché dell’art.34 , comma 35, del 

D.L.179/2012, convertito nella L.221/2012, sono a c arico 

dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione degli  avvisi (bando 

ed avviso) sui quotidiani, a tiratura nazionale e l ocale, che 

dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante  entro il 

termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.  

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73 c o. 4 ultimo 

periodo, e 216 co. 11 del Codice, sono a carico 
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dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione sulla  Gazzetta 

ufficiale della Repubblica italiana degli avvisi e dei bandi di 

gara che dovranno essere rimborsate alla stazione a ppaltante 

entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicaz ione. 

9.6  La stipulazione del contratto è, comunque, subordin ata al positivo 

esito delle procedure previste dalla normativa vige nte in materia 

di lotta alla mafia ed al controllo del possesso de i requisiti 

prescritti. 

9.7  Al presente Accordo Quadro si applicano le disposiz ioni del 

Protocollo di legalità per la prevenzione dei tenta tivi di 

infiltrazione della criminalità organizzata nel set tore degli 

appalti pubblici , approvato con Deliberazione della Giunta 

n.82/2015 e sottoscritto in data 16.03.2015 dal Com une di Firenze, 

insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e 

la Prefettura di Firenze, che si intende qui integr almente 

richiamato. Il suddetto Protocollo è allegato alla documentazione 

di gara ed è altresì disponibile nella sezione “Amm inistrazione 

trasparente” “Altri contenuti” all’indirizzo: 

http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/PROTO COLLOANTIMAFIA

FIRENZE1.pdf   

Le imprese esecutrici a vario titolo delle fornitur e e posa in 

opera, di cui al presente bando, hanno l'obbligo de lla osservanza 

rigorosa delle disposizioni in materia di collocame nto, igiene e 

sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina  del 

responsabile della sicurezza, di tutela dei lavorat ori in materia 

contrattuale e sindacale, avendo presente che le sp ese per la 

sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta e che sono a carico 

dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari pe r la vigilanza 

dei cantieri e che, in caso di grave e reiterato in adempimento, 

la Stazione Appaltante, procederà nei termini indic ati nel citato 

Protocollo, alla risoluzione contrattuale e/o revoc a 

dell'autorizzazione al subappalto. Si considera, in  ogni caso, 

inadempimento grave: 

I.  la violazione di norme che ha comportato il sequest ro del 

luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudizia ria; 

II.  l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli or gani 

ispettivi; 
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III.  l'impiego di personale della singola impresa non 

risultante dalle scritture o da altra documentazion e 

obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale 

dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o  

nell'opificio. 

Conseguentemente, per la partecipazione alla presen te gara i 

concorrenti devono espressamente impegnarsi al risp etto delle 

clausole contenute nel citato Protocollo, rendendo le specifiche 

dichiarazioni contenute nella modulistica. 

In sede di stipula del contratto, o subcontratto le  imprese 

interessate dovranno accettare e sottoscrivere le c lausole n.1, 

2, e 3 di cui all’art.2 del Protocollo di seguito r iportate: 

“Clausola n. 1 

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conosc enza di tutte 

le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto 

il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la P refettura – 

Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di ac cettarne 

incondizionatamente il contenuto e gli effetti.” 

“Clausola n. 2 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la 

clausola espressa che prevede la risoluzione immedi ata ed 

automatica del contratto ovvero la revoca dell'auto rizzazione al 

subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere  comunicate 

dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  di Firenze le 

informazioni interdittive di cui all'art. 91 decret o legislativo 

6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato 

stipulato nelle more dell'acquisizione delle inform azioni del 

Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa ogg etto 

dell’informativa interdittiva successiva, anche una  penale nella 

misura del 15% del valore del contratto ovvero, qua ndo lo stesso 

non sia determinato o determinabile, una penale par i al valore 

delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante 

potrà detrarre automaticamente l'importo delle pred ette penali 

dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2,  del D.lgs n. 

159/2011, in occasione della prima erogazione utile .” 

“Clausola n. 3  



14 

 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la 

clausola risolutiva espressa che prevede la risoluz ione immediata 

ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'a utorizzazione 

al subappalto o subcontratto, in caso di grave e re iterato 

inadempimento delle disposizioni in materia di coll ocamento, 

igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo al la nomina del 

responsabile della sicurezza e di tutela dei lavora tori in 

materia contrattuale. 

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempiment o grave: 

I.  la violazione di norme che ha comportato il sequest ro del 

luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudizia ria; 

II.  l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli or gani 

ispettivi; 

III.  l'impiego di personale della singola impresa non ri sultante 

dalle scritture o da altra documentazione obbligato ria in 

misura pari o superiore al 15% del totale dei lavor atori 

regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio” . 

9.8  La stazione appaltante, ai sensi dell’art.110 del C odice, in caso 

di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, 

ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liq uidazione 

dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai  sensi 

dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai 

sensi dell'art.88 co. 4-ter del D.Lgs 159/2011, ovv ero in caso di 

dichiarazione giudiziale di inefficacia del contrat to, 

interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato 

all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa 

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratt o per 

l'affidamento del completamento delle prestazioni e  procederà 

all'affidamento alle medesime condizioni già propos te 

dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

 

10 - Cauzioni e garanzie richieste 

10.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredat a da garanzia 

provvisoria, come definita dall’art.93 del Codice, pari al 2% 

(due per cento) del valore stimato dell’importo del l’affidamento, 

quindi di €.4.910,00 (quattromilanovecentodieci/00).  

10.2  La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
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a.  in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato  depositati 

presso una sezione di tesoreria provinciale o press o le aziende 

autorizzate, a titolo di pegno, a favore della staz ione 

appaltante; il valore deve essere al corso del gior no del 

deposito; 

b.  in contanti, con versamento presso una sezione di t esoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a tito lo di pegno, 

a favore della stazione appaltante; 

c.  da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o as sicurative 

che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti  dalle leggi 

che ne disciplinano le rispettive attività o rilasc iata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui a ll’art.106 

del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di gara nzie e che 

sono sottoposti a revisione contabile da parte di u na società 

di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.1 61 del 

d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e che abbiano i requis iti minimi 

di solvibilità richiesti dalla vigente normativa ba ncaria 

assicurativa. 

10.3  L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione , dall'impegno 

di un fideiussore, anche diverso da quello che ha r ilasciato la 

garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fide iussoria per 

l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103  del Codice 

qualora l'offerente risultasse affidatario. 

10.4 La garanzia copre la mancata sottoscrizione de l contratto dopo 

l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario ricond ucibile ad una 

condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svin colata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del  contratto 

medesimo. In caso di prestazione della garanzia pro vvisoria sotto 

forma di fideiussione questa dovrà: 

1 essere prodotta in originale, o in copia autentica ta ai sensi 

dell’art.18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss .mm.ii., con 

espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garan tito. In 

caso di fideiussione in formato digitale, la stessa  deve essere 

presentata in originale e, cioè, su supporto inform atico e 

sottoscritta con firma digitale. In alternativa, sa rà ammessa 

anche copia su supporto cartaceo della polizza gene rata 
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informaticamente a condizione che sia verificabile in sede di 

gara la conformità al documento informatico origina le detenuto 

presso il fideiussore; 

1.  avere validità per almeno 180 giorni dal termine ul timo per la 

presentazione dell’offerta; 

2.  in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese 

di rete o consorzi ordinari o GEIE con idoneità 

plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia 

fideiussoria deve essere tassativamente intestata a  tutti gli 

operatori che costituiranno il raggruppamento, l’ag gregazione 

di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 

3.  prevedere espressamente: 

a.  la rinuncia al beneficio della preventiva escus sione del 

debitore principale di cui all’art.1944 del codice civile; 

b.  la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termi ni di cui 

all’art.1957 2° co. del codice civile; 

c. l’operatività della garanzia medesima entro quin dici giorni 

a semplice richiesta scritta della stazione appalta nte. 

10.5  La mancata presentazione della garanzia provvisoria , ovvero la 

presentazione di una garanzia provvisoria di valore  inferiore o 

priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra  indicate, 

potrà essere sanata ai sensi dell’art.83 co. 9 del Codice , previo 

pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione p ecuniaria di 

cui al paragrafo 6.7 del presente disciplinare, a c ondizione che 

la garanzia sia stata già costituita alla data di p resentazione 

dell’offerta e che decorra da tale data. 

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante  procederà 

all’esclusione del concorrente dalla procedura di g ara. 

10.6  Ai sensi dell’art.93, co. 6 del Codice, la garanzia  provvisoria 

verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente  al momento 

della stipula del contratto, mentre agli altri conc orrenti, ai 

sensi dell’art.93 co. 9 del Codice, verrà svincolat a entro trenta 

giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicaz ione. 

10.7  All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudi catario deve 

presentare la garanzia definitiva nella misura e ne i modi previsti 

dall’art.103 del Codice, che sarà svincolata ai sen si e secondo le 

modalità previste dall’art.103 del Codice. Ai sensi  dell’art.103 
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co. 9 del Codice ove la garanzia definitiva sia pre stata in forma 

di fideiussione, questa deve essere conforme allo s chema tipo 

approvato con decreto del Ministro dello sviluppo e conomico di 

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti ove 

disponibile. Ai sensi dell’art.103 co. 10 del Codic e in caso di 

raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussori a deve essere 

presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandatar ia in nome e 

per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità 

solidale tra le imprese. 

10.8  L’importo della garanzia provvisoria e della garanz ia definitiva, 

ai sensi dell’art.93 co. 7 del Codice, è ridotto de l cinquanta per 

cento per i concorrenti ai quali sia stata rilascia ta, da 

organismi accreditati, ai sensi delle norme europee  della serie 

UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 1 7000, la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle  norme europee 

della serie EN ISO 9000. L’importo della garanzia è  ridotto del 30 

per cento, anche cumulabile con la riduzione suindi cata, per i 

concorrenti in possesso di registrazione al sistema  comunitario di 

ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolament o (CE) 

n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 25 

novembre 2009, o del 20 per cento per i concorrenti  in possesso di 

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnov o è ridotto del 

20 per cento, anche cumulabile con le riduzioni sui ndicate, per i 

concorrenti in possesso, in relazione ai beni o ser vizi che 

costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei  beni e servizi 

oggetto del contratto stesso, del marchio di qualit à ecologica 

dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del rego lamento (CE) 

n.66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, d el 25 novembre 

2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 

ridotto del 15 per cento per i concorrenti che svil uppano un 

inventario di gas ad effetto serra ai sensi della n orma UNI EN ISO 

14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai 

sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefìci di cui 

al presente paragrafo, il concorrente segnala, in s ede di offerta 

(nel modulo DGUE, Parte IV^, Sezione D, e nella Dom anda di 

partecipazione) il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta 
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nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia 

e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per ce nto, non 

cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi prece denti, per  i 

concorrenti in possesso del rating di legalità o de lla 

attestazione del modello organizzativo, ai sensi de l decreto 

legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 

8000, o di certificazione del sistema di gestione a  tutela della 

sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certi ficazione OHSAS 

18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 rig uardante il 

sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 ri guardante la 

certificazione di operatività in qualità di ESC (En ergy Service 

Company) per l'offerta qualitativa dei servizi ener getici e per i 

concorrenti in possesso della certificazione ISO 27 001 riguardante 

il sistema di gestione della sicurezza delle inform azioni. 

10.9  Si precisa che: 

a.  in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai se nsi 

dell’art.48 co. 1 del Codice, o consorzio ordinario  di 

concorrenti di cui all’art.45 co. 2 lett. e) del Co dice, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzion e della 

garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono  il 

raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso 

della predetta certificazione; 

b.  in caso di partecipazione in RTI verticale, nell’ip otesi in 

cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il  

raggruppamento verticale siano in possesso della 

certificazione, il raggruppamento stesso può benefi ciare di 

detta riduzione in ragione della parte delle presta zioni 

contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o 

raggruppanda assuma nella ripartizione dell’oggetto  

contrattuale all’interno del raggruppamento; 

c.  in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e 

c) del co. 2 dell’art. 45 del Codice, il concorrent e può 

godere del beneficio della riduzione della garanzia  nel caso 

in cui la predetta certificazione sia posseduta dal  

consorzio.  

 

11    Pagamento in favore dell’Autorità 
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11.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono ef fettuare il 

pagamento del contributo previsto dalla legge in fa vore 

dell’Autorità, per un importo pari ad € 20,00 (euro venti/00) 

scegliendo tra le modalità di cui alla delibera del l’ A.N.AC.  

n.163 del 22 dicembre 2015 (disponibili all’indiriz zo 

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/ classic/home/_

riscossioni ). 

 

11.2  La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento po trà essere 

sanata ai sensi dell’art.83 co. 9 del Codice , previo pagamento 

alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al 

paragrafo 6.7 del presente disciplinare, a condizione che il 

pagamento sia stato già effettuato prima della scad enza del 

termine di presentazione dell’offerta . 

11.3  In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante  procederà 

all’esclusione del concorrente dalla procedura di g ara. 

 
12  Requisiti di idoneità professionale, capacita ec onomico-finanziaria 

e tecnico-professionale 

 

12.1 I concorrenti, a pena di esclusione , devono essere in possesso 

dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei com mi seguenti: 

1)  ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale  

i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Sta to membro 

residenti in Italia, ai sensi dell’art.83 co. 3 del  Codice, devono 

essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura o nel registro delle comm issioni 

provinciali per l'artigianato . Al cittadino di altro Stato membro 

non residente in Italia, è richiesta la prova dell' iscrizione, 

secondo le modalità vigenti nello Stato di residenz a, in uno dei 

registri professionali o commerciali di cui all'all egato XVI del 

Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le  modalità 

vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ov vero mediante 

attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato 

prodotto è stato rilasciato da uno dei registri pro fessionali o 

commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.  
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2)  A titolo di possesso dei requisiti di capacità economica e 

finanziaria , i concorrenti, ai sensi dell’art. 83 co. 4 del Co dice 

devono: 

a)  avere conseguito un fatturato globale d’impresa minimo 

annuo, riferito agli ultimi tre esercizi chiusi all a data 

di presentazione delle offerte, pari ad almeno il v alore 

stimato (di cui al par. 1.1) dell’Accordo Quadro, I .V.A. 

esclusa . Per le imprese costituite da meno di tre anni o 

che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni , i 

requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo 

di attività secondo la seguente formula: (fatturato  

richiesto/3) x anni di attività; 

3)  A titolo di possesso dei requisiti di capacità tecnica e 

professionale  di cui all’art. 83 co.1 lett. c) del Codice 

(risorse umane e tecniche possedute ed esperienza n ecessarie per 

eseguire l'appalto con un adeguato standard di qual ità) , i 

concorrenti, ai sensi dell’art. 83 co. 6 del Codice  devono: 

a) avere eseguito per ciascuno degli ultimi tre ann i (2013 – 

2014 -2015) contratti di fornitura analoghi a quell i 

oggetto di affidamento, di importo complessivo annu o non 

inferiore a quello stimato per l’Accordo Quadro, IV A 

esclusa. Si considerano analoghi anche i contratti 

qualificati come appalti di lavori dalle stazioni 

appaltanti; 

b) avere avuto durante gli ultimi tre anni (2013 – 2014 - 

2015) un organico medio annuo di almeno 5 (cinque) 

dipendenti; 

12.2   Ai sensi dell’art.89 del Codice, il concorrente si ngolo o in 

raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice pu ò dimostrare 

il possesso dei requisiti di carattere economico, f inanziario, 

tecnico e professionale di cui all'articolo 83, com ma 1, lettere 

b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di al tri soggetti, 

anche di partecipanti al raggruppamento. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsa bili in solido 

nei confronti della stazione appaltante in relazion e alle 

prestazioni oggetto del contratto. Non è ammesso l' avvalimento 
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per soddisfare il requisito dell'iscrizione alla Ca mera di 

Commercio (par. 2.1.1).  

Non è consentito, a pena di esclusione , che della stessa impresa 

ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino 

alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che s i avvale dei 

requisiti. 

12.3  Ferma restando l’esclusione del concorrente in caso  di 

dichiarazioni mendaci prevista dall’art.89 co. 1 de l Codice, ai 

sensi dell’art.89 co. 3 del Codice la stazione appa ltante 

verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 d el Codice se i 

soggetti, della cui capacità l'operatore economico intende 

avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selez ione o se 

sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'artic olo 80 del 

Codice. Essa impone all'operatore economico di sost ituire i 

soggetti che non soddisfano il criterio di selezion e o per i 

quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. In corso di 

esecuzione la stazione appaltante eseguirà le verif iche previste 

dall’art.89, comma 9, del Codice. 

12.4  E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie.  L'ausiliario 

non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

 

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ 
PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)  

12.5  Il requisito relativo all’iscrizione di cui al para grafo 12.1  

deve essere dimostrato: 

a)  nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorz io ordi-

nario già costituiti o da costituirsi, o di aggrega zione di 

imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese  

raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande  o 

aderenti al contratto di rete; 

 

a)  nell’ipotesi di consorzi di cui all’art.45, comma 2  lett. b) 

e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio  e dalle 

imprese consorziate per le quali il consorzio conco rre. 

12.6  Il requisito relativo al fatturato globale di cui a l precedente 

paragrafo 12.1.2) a) deve essere soddisfatto dal ra ggruppamento 

temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese ade renti al 
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il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura 

originaria proveniente dal mittente, nonché garanti re l’integrità 

e la non manomissione del plico e delle buste. 

13.2  È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano  il plico 

presso l’ARCHIVIO GENERALE  del Comune di Firenze ubicato in 

Palazzo Vecchio – piano terreno Piazza Signoria, Fi renze 

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 . Il 

personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sa rà indicata 

data e ora di ricezione del plico. Il recapito temp estivo dei 

plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

13.3  Il plico deve recare, all’esterno le informazioni r elative 

all’operatore economico concorrente - denominazione  o ragione 

sociale, indirizzo PEC per le comunicazioni -  e riportare la 

dicitura: “ Offerta per  Procedura aperta per Accordo Quadro per 

Fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche e  arredi in aree 

verdi nei quartieri: Q.1 DX ARNO E PARCO CASCINE, Q .2, Q.3 e Q.1 

SX ARNO, Q.4, Q.5”.  Nel caso di concorrenti con idoneità 

plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impre sa, consorzio 

ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 

rete, GEIE) vanno riportate sul plico le informazio ni di tutti i 

singoli partecipanti, già costituiti o da costituir si. 

13.4  Il plico deve contenere al suo interno le seguenti  buste chiuse e 

sigillate, recanti l’intestazione del mittente ,  e l’indicazione 

dell’oggetto dell’appalto: 

1) Una Busta “A – Documentazione amministrativa”; 

2) Una Busta “B – Offerta Economica”. 

13.5  La mancata separazione dell’offerta economica  di cui alla busta B 

dalla documentazione della busta A, ovvero l’inseri mento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti non con tenuti nella 

busta dedicata all’offerta economica, costituirà  causa di 

esclusione  ove tale inserimento costituisca anticipazione del  

prezzo offerto dal concorrente o, comunque, consent a la 

ricostruzione del prezzo offerto. 

13.6 Verranno escluse le offerte plurime, condizion ate, alternative o 

espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. Verranno  
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altresì escluse le offerte inammissibili ai sensi d el comma 4 

dell’art.59 del Codice. 

 

14   Contenuto della Busta “A - Documentazione ammi nistrativa” 

 

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” dev ono essere 

contenuti i seguenti documenti: 

14.1  domanda di partecipazione (Mod. Domanda “Ind” oppure Mod. Domanda 

“Pluri” ) , su carta resa legale, sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente, con allegata la cop ia fotostatica 

di un documento d’identità del sottoscrittore; la d omanda può 

essere sottoscritta anche da un procuratore del leg ale 

rappresentante ed in tal caso va allegata, oltre al la copia 

fotostatica di un documento di identità del sottosc rittore, copia 

conforme all’originale della relativa procura; 

 Si precisa che: 
14.1.1.  nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o rdinario non 

ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscri tta da tutti 

i soggetti che costituiranno il raggruppamento o co nsorzio; 

14.1.2.  nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al con tratto di 

rete: 

a)  se la rete é dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sens i dell’art.3, 

comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009 n.5, la d omanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dall’operat ore economico 

che riveste le funzioni di organo comune; 

b)  se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica  ai sensi 

dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 20 09 n.5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa 

che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipa no alla gara; 

c)  se la rete è dotata di un organo comune privo del p otere di 

rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure 

se l’organo comune è privo dei requisiti di qualifi cazione 

richiesti per assumere la veste di mandataria, la d omanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
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dell’impresa aderente alla rete che riveste la qual ifica di 

mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle  forme del 

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle impr ese aderenti al 

contratto di rete che partecipa alla gara; 

14.2  dichiarazione sostitutiva (Modulo DGUE) , resa ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 ; oppure, per i 

concorrenti non residenti in Italia, documentazione  idonea, 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, 

con la quale il concorrente attesta, indicandoli sp ecificatamente, 

che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all 'articolo 80 

del Codice e che non sussiste la causa interdittiva  di cui 

all’art.53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n.16 5. Il DGUE deve 

essere compilato nelle Parti II^, III^, IV^ - e recare la 

sottoscrizione del rappresentante legale del concor rente, con 

allegata la copia fotostatica di un documento di id entità del 

sottoscrittore; il DGUE può essere sottoscritto anc he da un 

procuratore del legale rappresentante e, in tal cas o, va allegata, 

oltre alla copia fotostatica di un documento di ide ntità del 

sottoscrittore, copia conforme all’originale della relativa 

procura. 

Si precisa che: 

1.  nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ord inari, 

aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere  presentato e 

sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano 

alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le 

informazioni richieste dalle Parti II^, III^, IV^ ; 

2.  nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artig iani e di 

consorzi stabili il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal 

consorzio  (nei termini indicati al punto che precede)e dalle  

consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente  alle parti II^ 

Sezioni A e B, III^ e VI^; 

3.  le attestazioni del DGUE di cui all’art.80 co. 1 de l Codice (motivi 

legati a condanne penali)  devono riferirsi ai soggetti indicati 

nell’art.80 comma 3 del Codice  (per le imprese individuali: titolare 

e direttore tecnico; per le società in nome collett ivo: socio e 

direttore tecnico; per le società in accomandita se mplice: soci 

accomandatari e direttore tecnico; per le altre soc ietà o consorzi: 
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membri del consiglio di amministrazione cui sia sta ta conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 

direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovve ro il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso 

di società, diverse dalle società in nome collettiv o e dalle società 

in accomandita semplice, nelle quali siano presenti  due soli soci, 

ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione 

azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da e ntrambi i soci; 

4.  le attestazioni del DGUE, Parte III^ Sezione A di c ui all’art.80 co. 

1 del Codice (motivi legati a condanne penali)  devono riferirsi 

anche a ciascuno dei soggetti  indicati nell’art.80 comma 3 del 

Codice cessati  nella carica nell’anno precedente la data di 

pubblicazione del bando di gara (per le imprese ind ividuali: 

titolare e direttore tecnico; per le società in nom e collettivo: 

socio e direttore tecnico; per le società in accoma ndita semplice: 

soci accomandatari e direttore tecnico; per le altr e società o 

consorzi: membri del consiglio di amministrazione c ui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o 

dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di  direzione o di 

controllo, direttore tecnico, socio unico persona f isica, ovvero il 

socio di maggioranza in caso di società con meno di  quattro soci); 

nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e 

dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti 

due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta p er cento della 

partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono e ssere rese da 

entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione  societaria o 

cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono  essere rese 

anche dai membri del consiglio di amministrazione c ui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o 

dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di  direzione o di 

controllo e da direttori tecnici che hanno operato presso la società 

incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ ultimo anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di g ara.        Il 

sottoscrittore della dichiarazione è legittimato a dichiarare 

l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’ art.80 del Codice 



27 

 

con riferimento ai soggetti cessati dalla carica “per quanto a 

propria conoscenza”. 

5.  Le attestazioni  del DGUE Parte III^, Sezione A di cui all’art.80 c o. 

1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere res e 

dal rappresentante legale del concorrente, anche co n riferimento ai 

soggetti indicati all’art.80 comma 3 . In caso di sentenze di 

condanna, occorre integrare le informazioni riguard anti tali motivi 

di esclusione inserendo i dati identificativi delle  persone 

condannate, la tipologia del reato commesso, la dur ata della 

condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventua le avvenuta 

comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con 

la pubblica amministrazione e la relativa durata. I n caso di 

sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell ’apposito 

riquadro del DGUE, Parte III^, Sezione A, se l'oper atore economico 

ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità 

nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di e sclusione 

(autodisciplina o“Self-Cleaning”, ai sensi dell’art . 80, co. 7 del  

Dlgs 50/2016) ; in tale ambito, se le sentenze di condanne sono s tate 

emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui al l’art. 80 comma 

3, occorre indicare le misure che dimostrano la com pleta ed 

effettiva dissociazione dalla condotta penalmente s anzionata; 

6.  le attestazioni del DGUE (Parte III^, Sezione D)  riferite all’ art. 

80 co. 2 del Codice devono essere rese dal rapprese ntante legale  del 

concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre 

figure soggettive dell’operatore economico concorre nte sottoposte 

alla verifica antimafia di cui all’art. 85 D.Lgs. 1 59/2011 ; 
14.3  Dichiarazione sostitutiva (Modulo DGUE – Parte IV^ Sezione A) con 

la quale il concorrente attesta l’iscrizione nel re gistro della 

Camera di Commercio, industria, artigianato e agric oltura o nel 

registro delle Commissioni provinciali per l’artigi anato, da parte 

del concorrente, con espressa indicazione della Cam era di 

Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto , degli estremi 

d’iscrizione (numero e data), della forma giuridica  e 

dell’attività per la quale è iscritto, ovvero per i  concorrenti 

non residenti in Italia, l’iscrizione secondo la le gislazione 
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nazionale di appartenenza in uno dei registri profe ssionali o 

commerciali di cui all’allegato XVI al Codice; 

14.4  Dichiarazione sostitutiva, resa nella Domanda di partecipazione , 

ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e 

ss.mmm.ii., con la quale il concorrente: 

a. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di 

nascita, qualifica) per le imprese individuali di: titolare e 

direttore tecnico; per le società in nome collettiv o di: socio e 

direttore tecnico; per le società in accomandita se mplice di: 

soci accomandatari e direttore tecnico; per le altr e società o 

consorzi di: membri del consiglio di amministrazion e cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, di direzi one o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappre sentanza, di 

direzione o di controllo, e direttore tecnico, soci o unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in c aso di società 

con meno di quattro soci; 

b. dichiara che nell’anno antecedente la data di pubbl icazione del 

bando di gara non vi sono stati soggetti cessati da lle cariche 

societarie indicate nell’art.80, comma 3 del Codice , ovvero 

indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati da lle cariche 

societarie suindicate nell’anno antecedente la data  di 

pubblicazione del bando; 

14.5  Dichiarazione sostitutiva con la quale il concorren te: 

a.  Attesta nel Modulo DGUE (Parte IV^, Sezione B, punto 1a))  di 

avere conseguito un fatturato globale d’impresa min imo annuo, 

riferito agli ultimi tre esercizi chiusi alla data di 

presentazione dell’offerta, pari almeno al valore s timato 

dell’Accordo Quadro, I.V.A. esclusa. Per le imprese  costituite 

da meno di tre anni o che abbiano iniziato l’attivi tà da meno 

di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere  rapportati 

al periodo di attività secondo la seguente formula:  (fatturato 

richiesto /3) x anni di attività; 

b. Attesta nel Modulo DGUE (Parte IV^, Sezione C, punto 1b))  di 

avere eseguito per ciascuno degli ultimi tre anni ( 2013 – 2014 
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-2015) contratti di fornitura analoghi a quelli ogg etto di 

affidamento, di importo annuo non inferiore a quell o stimato 

per l’Accordo Quadro, IVA esclusa; 

b.  Attesta nel Modulo DGUE (Parte IV^, Sezione C, punto 8))  di 

avere avuto durante gli ultimi tre anni (2013 – 201 4 - 2015) un 

organico medio annuo di almeno 5 (cinque) dipendent i; 

14.7 Nel caso di concorrenti costituiti da raggrupp amenti, 

aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costitu iti o da 

costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazion i o le 

attestazioni riferite a ciascun operatore economico  che compone 

il concorrente, presentando un distinto DGUE per ci ascun 

operatore economico.  

[N.B.  Le dichiarazioni devono riferirsi a tutti i requisiti 

indicati al paragrafo 12 e devono essere esattament e riportate 

nel Modulo DGUE] 

 

14.8  In caso di avvalimento, il concorrente dovrà indica re nel DGUE, 

Parte II^, Sezione C , gli operatori economici dei quali intende 

avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvali mento, e 

dovrà inoltre presentare : 

a. un DGUE distinto dell’ausiliaria , sottoscritto dal legale 

rappresentante della stessa, con le informazioni ri chieste dalla 

Parte II^, Sezioni A e B, della Parte III^ e dalla Parte VI^,  

attestante il possesso da parte dell’ausiliaria med esima dei 

requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice no nché il 

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse ogge tto di 

avvalimento; 

b. Modulo AV  sottoscritto dal legale rappresentante dell’impres a 

ausiliaria, con cui la medesima si obbliga verso il  concorrente 

e verso la stazione appaltante a mettere a disposiz ione per 

tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è 

carente il concorrente e con cui attesta che l’impr esa 

ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o ass ociata o 

consorziata ai sensi dell’art.89 co. 7 del Codice; c. originale o 

copia autentica del contratto, in virtù del quale l ’impresa 

ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrent e, a fornire 
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i requisiti e a mettere a disposizione le risorse n ecessarie, 

che devono essere dettagliatamente descritte, per t utta la 

durata dell’appalto; dal contratto e dalla suddetta  

dichiarazione discendono, ai sensi dell’art.89, com ma 5 del 

Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i me desimi 

obblighi in materia di normativa antimafia previsti  per il 

concorrente; 

14.9  In caso di subappalto ai sensi dell’art.105 co. 6 del Codice , il 

concorrente deve indicare nel DGUE, Parte II^, Sezione D la terna 

di subappaltatori e presentare un DGUE distinto per ciascuno dei 

tre subappaltatori indicati sottoscritto dai rispettivi legali 

rappresentanti e compilato nella Parte II^, Sez.A e  B. nella 

Parte III^ e nella Parte VI^. 

14.10  in caso di subappalto qualificante , come previsto dall’Allegato 

XVII Parte II, Capacità tecnica lett. j) del Codice , ossia 

qualora l’operatore economico intenda subappaltare una quota 

dell’appalto e fa affidamento sulle capacità del su bappaltatore 

per eseguire tale quota, il concorrente deve indica re nel  DGUE, 

PARTE II^, Sezione D il subappaltatore interessato e presentare 

un DGUE distinto per il subappaltatore medesimo  sottoscritto dal 

relativo legale rappresentante e compilato nella Pa rte II, sez. A 

e B, nella Parte III, nella Parte IV e nella Parte VI. 
14.11  PASSOE di cui all’art.2, comma 3.2, delibera n.111 del 20  

dicembre 2012 dell’AVCP relativo al concorrente; in  aggiunta, nel 

caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi 

dell’art.89 del Codice anche il PASSOE relativo all ’impresa 

ausiliaria; in caso di subappalto di cui all’art.10 5 co. 6 del 

Codice dovrà essere prodotto il PASSOE di ciascuno dei tre 

subappaltatori, ed in caso di ricorso all’appalto q ualificante come 

previsto dall’Allegato XVII Parte II: Capacità tecn ica lett.j del 

Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa subapp altatrice. 

Ove il Consorzio concorrente indichi un consorziato  esecutore dovrà 

produrre il PASSOE altresì del consorziato esecutor e. 

In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse co nforme oppure, 

ove non fosse prodotto il PASSOE, sarà richiesta in tegrazione e 

sarà concesso al concorrente un termine massimo di 5 (cinque) 
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giorni, a pena di esclusione , per presentarlo trattandosi di uno 

strumento necessario per l’espletamento dei control li. 

14.12  Dichiarazione sostitutiva resa nella Domanda di partecipazione  ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre  2000, n.445 e 

ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente secondo la legisl azione dello 

Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:  

1.  dichiara remunerativa l’offerta economica presentat a giacché per 

la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a)  delle condizioni contrattuali, di norme e prescrizi oni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti  sulla 

tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sic urezza 

fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo d ove devono 

essere svolte le prestazioni e degli oneri, compres i quelli 

eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione , di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore 

nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni;  

b)  di tutte le circostanze generali, particolari e loc ali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere in fluito o 

influire sia sulla prestazione oggetto di affidamen to, sia 

sulla determinazione della propria offerta; 

2.  accetta le particolari condizioni di esecuzione del  contratto 

prescritte nel paragrafo 1.3 e 1.4 del disciplinare  di gara; 

3.  accetta il Protocollo di legalità per la prevenzion e dei 

tentativi di infiltrazione della criminalità organi zzata nel 

settore degli appalti pubblici, sottoscritto in dat a 16 Marzo 

2015 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Uffic io 

territoriale del Governo di Firenze ed approvato co n 

Deliberazione della Giunta n.82/2015, allegato alla  

documentazione di gara (art.1, comma 17, della L. 6  novembre 

2012, n.190) e si impegna al rispetto delle clausol e contenute 

nel citato Protocollo da rendersi secondo i contenu ti previsti 

nella Domanda di partecipazione ; 

4.  dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di 

comportamento adottato dalla stazione appaltante co n Delibera di 
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Giunta Comunale n.2013/G/00471 del 30/12/2013 pubbl icato 

all’indirizzo:  

http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODIC E_DI_COMPORTAM

ENTO.pdf 

e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osserva re e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori il s uddetto 

codice, pena la risoluzione del contratto; 

5.  accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le  norme e 

disposizioni contenute nella documentazione di gara  di cui alle 

premesse del presente disciplinare di gara. 

6.  attesta di aver preso visione dei luoghi in cui dev e essere 

eseguita la prestazione. 

7.  si impegna a dare immediato inizio al servizio/forn itura su 

richiesta del Responsabile della competente Direzio ne 

dell’Amministrazione anche in pendenza della stipul a dell'atto 

formale di appalto nei casi previsti dal comma 8 ul timo periodo 

dell’art. 32 del D.Lgs.50/2016, senza pretendere co mpensi ed 

indennità di sorta; 

 

14.13 Documento attestante la garanzia provvisoria  di cui al paragrafo 

10, con allegata la dichiarazione, di cui all’art.9 3 comma 8, del 

Codice, concernente l’impegno di un fideiussore, an che diverso da 

quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a  rilasciare la 

garanzia definitiva; 

14.14 Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga  prestata in misura 

ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art.93 del Codic e, il 

concorrente dovrà dichiarare nella Domanda di partecipazione il 

possesso dei requisiti di cui all’art. 93 co.7 del Dlgs 50/2016 e 

documentarlo, ed inoltre dovrà compilare il DGUE ne lla Parte IV^, 

Sezione D. 

14.15  ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ Autorità di 

€.20(euro venti/00)  di cui al paragrafo 11  del presente 

disciplinare di gara. 

14.16  dichiarazione sostitutiva resa nella  Domanda di Partecipazione ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre  2000, n.445 e 

ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 
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documentazione idonea equivalente secondo la legisl azione dello 

Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:  

a.  indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, 

l’indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inere nti la 

presente procedura di gara ai sensi dell’art.76 del  Codice; 

b.  indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate 

competente per territorio; 

c.  indica che, ai fini dell’applicazione dell’art.53 c o.5 lett.a) e 

dell’art.29 del Codice non ci sono informazioni for nite 

nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o 

commerciali ed autorizza, qualora un partecipante a lla gara 

eserciti la facoltà di “accesso agli atti” , la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documenta zione 

presentata per la partecipazione alla gara; 

(oppure) 

c. indica, ai fini dell’applicazione dell’art.53 co .5 lett. a) e 

dell’art.29 del Codice le parti dell’offerta costit uenti segreto 

tecnico o commerciale specificandone le motivazioni , e , 

pertanto, non autorizza, qualora un partecipante al la gara 

eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la staz ione 

appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle 

giustificazioni che saranno eventualmente richieste  in sede di 

verifica delle offerte anomale, in quanto coperte d a segreto 

tecnico/commerciale.  

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motiv ata e 

comprovata ai sensi dell’art.53 comma 5, lett. a), del Codice. 

La stazione appaltante si riserva di valutare la co mpatibilità 

dell’istanza di riservatezza con il diritto di acce sso dei 

soggetti interessati. 

Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli  atti della 

presente procedura di affidamento, le previsioni di  cui al 

presente paragrafo costituiscono comunicazione ai s ensi del DPR 

184/2006. 

d.  attesta di essere informato, ai sensi e per gli eff etti del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, che i da ti personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti info rmatici, 
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esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa. 

 

14.17 indicazione (nel DGUE, PARTE II^, Sezione D) delle prestazioni 

che intende affidare in subappalto in conformità a quanto 

previsto dall’art.. 105 co.4 del Codice e, nel caso  di cui ai 

paragrafi 10.9 e 10.10, i nominativi delle imprese 

subappaltatrici. In mancanza di tali indicazioni il  successivo 

subappalto è vietato. 

 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOG GETTIVA E I 

CONSORZI  

 

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e d i imprese artigiane: 

 

14.18  atto costitutivo e statuto del consorzio in copia a utentica, con 

indicazione delle imprese consorziate; 

 

14.19  dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i p er i quale/i 

il consorzio concorre alla gara; qualora il consorz io non indichi 

per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio; 

 

14.20  DGUE (compilato nelle Parti II^ Sezione A e B, III^ , IV^ - con 

esclusione delle Sezioni B, C e D- e VI^) del conso rziato 

esecutore sottoscritto dal rappresentante legale di quest’ult imo 

e Modulo C  sottoscritto dal rappresentante legale del consorz iato 

esecutore per le ulteriori dichiarazioni contemplat e in detto 

Modulo. 

  

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituit o:  

 

14.21 a. mandato collettivo irrevocabile con rappre sentanza conferito 

alla mandataria per atto pubblico o scrittura priva ta 

autenticata, con indicazione del soggetto designato  quale 

mandatario, nella forma prescritta, prima della dat a di 

presentazione dell’offerta; 
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14.21 b. dichiarazione resa dalla mandataria con l’ indicazione delle 

parti della fornitura e posa in opera che saranno e seguite dai 

singoli operatori economici riuniti, ai sensi dell’ art. 48 

comma 4, del Codice. 

 

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costitui ti: 

 

14.22 atto costitutivo e statuto del consorzio o GE IE in copia 

autentica, con indicazione del soggetto designato q uale 

capogruppo. 

14.23 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell ’art. 48, comma 4, 

del Codice, le parti del servizio che saranno esegu ite dai 

singoli operatori economici consorziati o raggruppa ti.  

 

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o rdinario o GEIE non 

ancora costituiti: 

 

14.24  dichiarazione resa da ciascun concorrente attestant e:  

a.  l’operatore economico al quale, in caso di aggiudic azione, sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza o fun zioni di 

capogruppo; 

b.  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformars i alla 

disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti t emporanei o 

consorzi o GEIE; 

c.  le parti della fornitura e posa in opera che sarann o eseguite 

dai singoli operatori economici riuniti o consorzia ti ai sensi 

dell’art. 48 comma 4, del Codice. 

  

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al con tratto di rete: se 

la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma  4-quater, del d.l. 

10 febbraio 2009, n. 5: 

 

14.25  copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico 

o scrittura privata autenticata, ovvero per atto fi rmato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/ 2005 (di 
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seguito, CAD), con indicazione dell’organo comune c he agisce in 

rappresentanza della rete; 

14.26  dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentan te dell’organo 

comune, che indichi per quali imprese la rete conco rre e 

relativamente a queste ultime opera il divieto di p artecipare 

alla gara in qualsiasi altra forma; 

14.27  dichiarazione che indichi le parti della fornitura e posa in 

opera che saranno eseguite dai singoli operatori ec onomici 

aggregati in rete; 

 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al con tratto di rete: se 

la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è 

priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, 

del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

 

14.28   copia autentica del contratto di rete, redatto per  atto pubblico 

o scrittura privata autenticata, ovvero per atto fi rmato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferit o alla impresa 

mandataria, con l’indicazione del soggetto designat o quale 

mandatario e delle parti del servizio o della forni tura che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici ag gregati in 

rete; qualora il contratto di rete sia stato redatt o con mera 

firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 2 4 del CAD, il 

mandato nel contratto di rete non può ritenersi suf ficiente e 

sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della 

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’ art. 25 del 

CAD;  

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al con tratto di rete: se la 

rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o 

se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, s e l’organo comune è 

privo dei requisiti di qualificazione richiesti: 

14.29   copia autentica del contratto di rete, redatto per  atto pubblico 

o scrittura privata autenticata ovvero per atto fir mato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con alle gato il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria, recante l’indicazione del soggetto desi gnato quale 



37 

 

mandatario e delle parti del servizio o della forni tura che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici ag gregati in 

rete; 

(o in alternativa) 

14.30   copia autentica del contratto di rete, redatto per  atto pubblico 

o scrittura privata autenticata, ovvero per atto fi rmato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto 

di rete sia stato redatto con mera firma digitale n on autenticata 

ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve aver e la forma 

dell’atto pubblico o della scrittura privata autent icata, anche 

ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dich iarazioni, 

rese da ciascun concorrente aderente al contratto d i rete, 

attestanti: 

a.  a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sar à conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di c apogruppo; 

b.  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformars i alla 

disciplina vigente in materia di raggruppamenti tem poranei; 

c.  le parti del servizio o della fornitura che saranno  eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete.  

14.31  La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolar ità essenziale 

degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di  cui al 

paragrafo 14, con esclusione di quelle afferenti l’ offerta 

economica, potranno essere sanate ai sensi dell’art . 83 co. 9 del 

Codice, purché i requisiti dichiarati siano sussist enti al 

momento della presentazione della domanda, nei term ini indicati 

dal presente disciplinare.  

      In caso di mancata sanatoria la Stazione Appa ltante procederà 

all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 

 

15  Contenuto della Busta “B – Offerta economica” 

15.1  Nella busta “B – Offerta economica” deve essere con tenuta, a pena 

di esclusione , l’offerta economica, predisposta secondo il Modulo 

“OE”  allegato al presente disciplinare di gara e conten ere, in 

particolare, i seguenti elementi:  

a)  il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cif re e in 

lettere, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di na tura 

interferenziale esclusi; 
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b)  il ribasso globale percentuale da applicare sull’el enco 

prezzi posto a base di gara, in cifre e in lettere,  IVA ed 

oneri di sicurezza per rischi di natura interferenz iale 

esclusi. 

c)  che l’offerta è ferma per almeno 180 giorni e che i l prezzo è 

comprensivo di tutti gli oneri indicati nei capitol ati di 

appalto. 

 

L’offerta economica dovrà altresì contenere l’indic azione dei 

costi aziendali dell’offerente concernenti l'adempi mento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui l uoghi di lavoro 

ai sensi dell’art. 95 co. 10 del Codice. 

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e rib asso 

percentuale globale prevale il ribasso percentuale;  in caso di 

discordanza tra le cifre e le lettere prevale l’imp orto indicato 

in lettere. 

 

15.2  L’offerta economica, deve essere sottoscritta , a pena di 

esclusione,  dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 

procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità p lurisoggettiva, 

l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le 

modalità indicate per la sottoscrizione della doman da di cui al 

paragrafo 14.1. 

15.3  Saranno ammesse solo offerte economiche che non sup erino l’importo 

a base d’asta. 

15.4  All’interno della busta “B–Offerta Economica”, il concorrente può 

inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni 

di cui all’art.97 commi 1 e 4 del Codice.  La busta dovrà riportare 

esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la 

denominazione o ragione sociale dell’impresa e la s eguente 

dicitura “Gara per Accordo Quadro per affidamento F ornitura e posa  

in opera di attrezzature ludiche e arredi in aree v erdi nei 

Quartieri: Spiegazioni sull’offerta proposta”. 

 

16   Modalità di verifica dei requisiti di partecip azione 

16.1 La verifica del possesso dei requisiti di cara ttere generale, 

tecnico-professionale ed economico-finanziario avve rrà, ai sensi 
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del combinato disposto degli artt.81 co.2 e 216 co.  13 del Codice, 

attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass , reso disponibile 

dall’A.N.A.C. con la delibera attuativa n.111 del 2 0 dicembre 2012 

e ss.mm.ii., e con le modalità ivi indicate. In cas o di eventuali 

impedimenti tecnici sull’utilizzo del sistema AVCpa ss, la verifica 

dei requisiti verrà eseguita tramite richieste dell a stazione 

appaltante. 

16.2 I requisiti speciali di partecipazione di cui al  paragrafo 12, ai 

sensi dell’art.86 del Codice, potranno essere compr ovati 

attraverso la seguente documentazione: 

a)  quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 12.1.1, se si 

tratta di un cittadino di altro Stato Membro non re sidente in 

Italia, é richiesta la prova dell'iscrizione, secon do le modalità 

vigenti nello Stato di residenza, in uno dei regist ri 

professionali o commerciali di cui all'allegato XVI  del Codice, 

mediante dichiarazione giurata o secondo le modalit à vigenti nello 

Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, 

sotto la propria responsabilità, che il certificato  prodotto è 

stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali 

istituiti nel Paese in cui è residente, inserita ne l sistema 

AVCpass dall’operatore economico. Resta ferma la fa coltà della 

Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità 

della documentazione inserita; 

 

b)  quanto al requisito relativo al precedente paragraf o 12.1.2 a) 

mediante: 

- dichiarazione, firmata digitalmente, resa, ai sen si e per gli 

effetti dell’art.47 DPR 445/2000, dal soggetto o or gano preposto 

al controllo contabile della società ove presente ( sia esso il 

Collegio sindacale, il revisore contabile o la soci età di 

revisione, attestante la misura (importo) e la tipo logia dei 

valori specifici dichiarati in sede di partecipazio ne; 

 

oppure 

 

- copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allega ti, relativi 

agli ultimi tre esercizi sociali chiusi, con indica zione del punto 
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specifico da cui sia possibile evincere in modo uni voco la misura 

(importo) e la tipologia dei valori specifici dichi arati in sede 

di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere  corredata da 

dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art.19 D PR 445/2000, 

sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappre sentante del 

concorrente o da persona munita di comprovati poter i di firma;   

 

c) quanto al requisito relativo al precedente parag rafo 12.1.3 a) 

mediante l’attestazione delle prestazioni con l’ind icazione degli 

importi, delle date e dei destinatari, pubblici o p rivati, delle 

prestazioni: 

 

• se prestate a favore di amministrazioni o enti pubb lici, mediante 

attestati rilasciati in originale o in copia confor me e vistati 

dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, inseri ti nel sistema 

AVCpass dagli operatori; in mancanza di detti attes tati, gli 

operatori economici possono inserire nel predetto s istema le 

fatture relative all’avvenuta esecuzione indicando,  ove 

disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscon o, l’oggetto 

del contratto stesso e il relativo importo, il nomi nativo del 

contraente pubblico e la data di stipula del contra tto stesso; 

 

• se prestate a privati, mediante certificazione rila sciata dal 

committente o mediante copia autentica dei contratt i e delle 

relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCpa ss dagli 

operatori. Resta ferma la facoltà della Stazione Ap paltante di 

verificare la veridicità e autenticità della docume ntazione 

inserita. 

 

d)  quanto ai requisiti relativi al precedente par. 12. 1.3 lett. B), 

mediante le modalità indicate nell’Allegato XVII “M ezzi di prova 

dei criteri di selezione” al Codice. Resta ferma la  facoltà della 

Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità 

della documentazione prodotta. 
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Si procederà in via preliminare alla verifica della  tempestività 

dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, con  riguardo alla 

data di scadenza prevista dal Bando, e al controllo  della loro 

integrità e, una volta aperti, si verificherà la co mpletezza e 

correttezza della documentazione amministrativa pre sentata, 

secondo le modalità indicate al paragrafo 17.3. 

 

Ai sensi del c.2, art. 97 del Codice, si procederà in sede di gara 
all’individuazione del calcolo della soglia di anom alia tramite 
sorteggio di uno dei metodi previsti, e secondo le indicazioni 
operative contenute nel Comunicato del Presidente d ell’ANAC del 
5/10/2016 pubblicato il 14/10/2016. Pertanto, qualo ra fosse 
sorteggiato il metodo previsto dall’art.97, comma 2  lett. b del 
Codice, ai fini "dell'esclusione del 10%" prevista da tale norma, 
si procederà all'accantonamento di un numero di off erte pari al 
10%, arrotondato all'unità superiore , rispettivamente delle offerte 
di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso . 

 
 
 
17.3 Verifica della documentazione amministrativa –  contenuto della 

busta A  

 

17.3.1  Il soggetto deputato all’espletamento della gara, s ulla base 

della documentazione contenuta nella busta “A – Doc umentazione 

amministrativa”, procede: 

a)   a verificare la correttezza formale e la completez za della 

documentazione e delle dichiarazioni presentate; 

b)  a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi 

di cui all’art. 45 co. 2  lettere b) e c), del Codi ce (consorzi 

cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorr ono, non 

abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma  e, in caso 

positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed i l 

consorziato; 

c)  a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un 

raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di im prese di 

rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma i ndividuale 

qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara me desima in 

raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di 

concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dall a gara. 
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d)  Ad effettuare la segnalazione per la valutazione de lla 

sussistenza della presentazione di falsa dichiarazi one o falsa 

documentazione di cui al co. 12 dell’art. 80 del co dice 

all’ANAC nonché agli organi competenti in base alle  norme 

vigenti. 

17.3.2  Qualora sia accertato, sulla base di univoci elemen ti, che 

vi sono offerte che non sono state formulate autono mamente, 

ovvero che sono imputabili ad un unico centro decis ionale o che 

ricorrano gli estremi di cui all’art. 59 co. 4 lett . b Codice, il 

Presidente del seggio di gara procederà ad escluder e i 

concorrenti che le hanno presentate. 

17.3.3  Ultimate tali preliminari operazioni il sog getto deputato 

all’espletamento della gara procederà al sorteggio dei parametri 

di riferimento per il calcolo della soglia di anoma lia di cui al 

co. 2 dell’art. 97 del Codice. A seguito, il sogget to deputato 

all’espletamento della gara procederà, all’apertura  delle Buste 

“B – Offerta Economica”, dando lettura delle percen tuali di 

ribasso offerte dai concorrenti, nonché al calcolo della soglia 

di anomalia secondo il metodo sorteggiato. 

17.3.4  Ultimate le operazioni di gara di cui al precedente  

paragrafo, il soggetto che ha espletato la gara, ch iude la seduta 

pubblica e ne dà comunicazione al RUP. La stazione appaltante 

procede alla verifica delle giustificazioni present ate dai 

concorrenti ai sensi dell’art. 97 del Codice. 

17.4   Verifica di anomalia dell’offerta 

17.4.1  La verifica delle offerte anormalmente basse avvien e attraverso 

la seguente procedura: 

iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia 

esclusa all’esito del procedimento di verifica, pro cedendo nella 

stessa maniera progressivamente nei confronti delle  successive 

migliori offerte, fino ad individuare la migliore o fferta ritenuta 

non anomala in quanto adeguatamente giustificata . 

17.4.2  La stazione appaltante richiede per iscritto all’of ferente di 

presentare le giustificazioni, qualora non presenta te all’interno 

della busta “B–offerta Economica”, oppure qualora r itenute non 

sufficienti; nella richiesta la stazione appaltante  può indicare 

le componenti specifiche dell’offerta ritenute anor malmente basse 
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ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustifi cazioni che 

ritenga utili. 

17.4.3  All’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) 

giorni dal ricevimento della richiesta, inviata all ’indirizzo PEC 

autorizzato, per la presentazione, in forma scritta , delle 

giustificazioni. 

17.4.4  La stazione appaltante esamina gli elementi costitu tivi 

dell’offerta, tenendo conto delle giustificazioni f ornite, ed 

esclude l’offerta se la prova fornita non giustific a 

sufficientemente il basso livello di prezzi o di co sti proposti. 

17.4.5  La stazione appaltante può escludere l’offerta, a p rescindere 

dalle giustificazioni, qualora il concorrente non p resenti le 

giustificazioni entro il termine stabilito. 

17.4.6  Per quanto non previsto dal presente disciplinare d i gara, alla 

procedura di verifica delle offerte anormalmente ba sse si applica 

l’art. 97 del Codice. 

 

18  Criteri di sostenibilità energetica e ambientale 

18.1  Come previsto dall’art. 34 del Codice al presente a ppalto si 

applicano i criteri ambientali minimi adottati con Decreto 5 

febbraio 2015 (G.U. n.50 del 2 marzo 2015) del  MATTM relativi 

all’Acquisto di articoli per l’arredo urbano (Alleg ato tecnico).  

Le seguenti specifiche tecniche e clausole contratt uali formano 

parte integrante  del presente capitolato e del contratto, e 

recepiscono i succitati Criteri Ambientali  Minimi in quanto 

compatibili con gli standard di servizio stabiliti per il Comune 

di  Firenze tenendo conto di tutte le condizioni ambien tali di 

riferimento (contesto  urbano, pregio paesaggistico e/o storico-

monumentale ecc…)  

 

19  Specifiche Tecniche 

Indicazioni per la progettazione degli spazi ricrea tivi e criteri 

ambientali dei materiali impiegati, come da Capitol ato. 

 

19.1  Gli spazi destinati a parchi gioco, dovranno essere  allestiti con 

elementi in legno, a  base di legno o composti anche da legno 

conformi ai criteri di cui di seguito e/o  in plastica, in gomma, 
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in miscele plastica-gomma, in miscele plastica-legn o,  conformi ai 

criteri di cui di seguito.   

19.2  Per le piattaforme antitrauma e per i campi da gioc o si intendano 

utilizzare i materiali sintetici conformi ai criter i ambientali 

minimi indicati oltre.  

19.3  Verifica: l’appaltatore deve presentare, prima dell ’installazione, 

una proposta di sistemazione del nuovo parco gioco,  completa di 

tutte le informazioni e le descrizioni utili ad una  valutazione 

funzionale, estetica ed ambientale, tra cui la desc rizione degli 

elementi con cui intende realizzare il parco gioco,  i tipi di 

materiale di cui sono costituiti, dimensioni e altr i dati 

quantitativi.  

19.4  Dovrà altresì garantire che realizzerà il parco gio co in 

conformità alle norme tecniche di riferimento, che,  ove esistenti, 

devono essere specificate. In sede di certificato d i ultimazione 

sarà richiesto di dimostrare la conformità alla nor mativa tecnica 

di riferimento.  

 

20  – Richiamo Clausole Contrattuali 

20.1  La fornitura e posa in opera delle diverse attrezza ture ludiche e 

di arredo è da ricondursi a interventi di natura st raordinaria che 

di volta in volta formeranno oggetto di contratti a ttuativi, e la 

cui esecuzione verrà disposta dal Direttore dell’Es ecuzione del 

Contratto in funzione delle varie esigenze dell’Amm inistrazione 

Comunale sulle aree specifiche.  

20.2  Per l’individuazione delle aree oggetto dell’appalt o si rimanda al 

documento di consistenza a corredo della documentaz ione di gara.  

20.3  Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’Aggiud icatario si 

impegna ad eseguire le prestazioni di fornitura e p osa in opera 

previste completamente compiute e rispondenti alla regola 

dell’arte, secondo le condizioni stabilite dal Capi tolato Speciale 

d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualita tive e 

quantitative previste dai documenti contrattuali de i quali  

l'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa e d esatta 

conoscenza.  

20.4  L’Aggiudicatario è obbligato a conformarsi, struttu rarsi ed 

organizzarsi per adempiere correttamente agli obbli ghi 
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contrattualmente previsti a suo carico per tutta la  durata 

dell’Accordo Quadro.  

 

21  Definizione delle controversie  

Tutte le controversie derivanti da contratto sono d eferite alla 

competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Fi renze, 

rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  

Ai sensi dell’art. 209 co. 2 del Codice, si dà atto  che, come 

previsto nel Capitolato speciale, il contratto di A ccordo quadro 

non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto  escluso il  

ricorso all’arbitrato per la definizione delle cont roversie 

nascenti dal presente Accordo quadro.  Ai sensi dello stesso comma 

2, è vietato in ogni caso il compromesso.  

La tutela giurisdizionale davanti al giudice ammini strativo è 

disciplinata dal codice del  processo amministrativo approvato dal 

D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere  proposti al 

Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel.  055 267301, 

nei termini indicati  dall’art. 120 del citato D.Lgs., 5° comma. 
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22  Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lg s. 30 giugno 

2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito  della gara 

regolata dal presente disciplinare di gara. 

 

23  Informazioni complementari 

20.1   Tutti gli operatori economici interessati a partec ipare alla 

presente procedura di gara devono obbligatoriamente  registrarsi al 

sistema AVCpass , accedendo all’apposito link sul Portale ACVP 

(Servizi ad accesso riservato- AVCPASS), secondo le  istruzioni ivi 

contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, cioè il do cumento 

attestante che l’Operatore economico può essere ver ificato tramite 

AVCpass, di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 

dicembre 2012 dell’AVCP, da produrre in sede di par tecipazione alla 

gara nella documentazione amministrativa. 

Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a veri fica ai sensi e 

per gli effetti del D.P.R.445/2000. 

Le verifiche antimafia sull’aggiudicatario saranno espletate 

secondo le indicazioni del “Protocollo di legalità per la 

prevenzione dei tentativi di infiltrazione della cr iminalità 

organizzata negli appalti pubblici”  sottoscritto dal Comune di 

Firenze in data 16/03/2015 e pubblicato unitamente agli atti di 

gara. 

20.2  Il diritto di accesso agli atti  della presente procedura è 

disciplinato dall’art.53 del Codice e, per quanto i n esso non 

espressamente previsto, dalla L.n.241/1990 e succes sive 

modificazioni. Si dà atto che, l'accesso è consenti to, salvi i casi 

di esclusione o differimento dell'accesso di cui al l’art. 53 del 

Codice, presso l’Ufficio Segreteria Generale e Affa ri Istituzionali 

– Servizio Contratti e Appalti– piazza di Parte Gue lfa n. 3 - 

Firenze, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 09:00 – 13:00 e 

il martedì e giovedì anche dalle 15:00 – 17:00 .  

20.3  Comunicazioni ex art. 76 D. Lgs. 50/16 : tutte le comunicazioni 

inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate  

dall’Amministrazione esclusivamente tramite posta e lettronica 

certificata. A tal fine il concorrente dovrà obblig atoriamente 

indicare, nella Domanda di partecipazione , oltre al domicilio 



48 

 

eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificat a al quale 

acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. E’  obbligo del 

concorrente comunicare tempestivamente all’Amminist razione, via 

pec, all’indirizzo 

contratti.appalti.dir.affaristituz@pec.comune.fi.it  ogni variazione 

sopravvenuta nel corso della procedura circa gli in dirizzi già 

indicati nella Domanda di partecipazione per la ric ezione delle 

comunicazioni. L’Amministrazione effettuerà tutte l e comunicazioni 

ex art. 76 del Codice mediante comunicazione sintet ica e rinvierà 

per i provvedimenti ed i dettagli della procedura a lla rete civica. 

20.4  I provvedimenti di ammissione e di esclusione sono pubblicati 

sul profilo del committente , nella sezione “Amministrazione 

trasparente”  ai sensi dell’art. 29 del Codice all’indirizzo 

internet: 

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/com une_firenze/band

i/elenco_bandi.html e sono comunicati mediante pec ai concorrenti 

ai sensi dell’art. 76 comma 3 del Codice. Le inform azioni agli 

offerenti di cui all’art. 76 co. 5 del Codice saran no comunicate 

mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli 

altri Stati membri; inoltre, l’esito della gara  sarà visibile, 

successivamente all’aggiudicazione definitiva, sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

20.5  Si precisa che, ai fini della stipula del contratto  di appalto 

in modalità elettronica, il legale rappresentante d el soggetto 

aggiudicatario che sottoscrive il contratto dovrà e ssere in 

possesso di firma digitale, ai sensi delle disposiz ioni del 

CAD. 

 

 

 

Il Dirigente 

                                                   Ing. Mirko Leonardi 

 

                                                   ____________________ 

 

 

 


