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Spett.le Società 

 

PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER “SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLE 
PARTITE DEL CALCIO STORICO FIORENTINO E RELATIVI ADEMPIMENTI PER IL 

TORNEO DI SAN GIOVANNI 2016 – CIG 6677295625 

 

1 – OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 

Codesta spettabile Società è invitata alla presente procedura avente ad oggetto “Servizio di 

organizzazione delle partite del Calcio Storico Fiorentino e relativi adempimenti per il Torneo di 

San Giovanni 2016”. 

Le caratteristiche dei mezzi da fornire e le modalità di esecuzione dell’appalto, oltre ché le norme 

contrattuali che disciplineranno l’esecuzione stessa, sono indicate nei documenti di gara 

denominati “Capitolato tecnico” e “Disciplinare di gara” predisposti dall’Amministrazione e 

disponibili tra la documentazione di gara pubblicata sulla piattaforma START. 

L’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.lgs. 50/16 secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

La base di gara è pari ad € 42.500,00 (quarantaduemilacinquecento/00) oltre IVA nei termini di 

legge. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo massimo fissato a base di gara. 

Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti di cui all’art. 97 

comma 6 del D.Lgs. 50/2016. 

2 – TERMINI E MODALITA' DI INVIO DELL’OFFERTA 

Per partecipare al presente appalto, codesta Spett.le impresa, entro e non oltre le ore 13.00 del 

26/05/2016 dovrà accedere alla procedura in oggetto identificandosi all’indirizzo: 

https://start.e.toscana.it/comune-firenze/  ed inserire la documentazione di cui al successivo punto 

4. 

3 – PROCEDURA DI ESAME DELLE OFFERTE 

L’aggiudicazione della gara si svolge secondo la seguente procedura: 

 il Presidente di gara in seduta pubblica procede all’abilitazione alla gara dei concorrenti; 

 il Presidente di gara in seduta pubblica procede quindi all’apertura delle buste chiuse 

elettronicamente contenenti le offerte economiche. 

 

Il sistema telematico in automatico procede alla valutazione delle offerte economiche presentate 

dagli operatori economici concorrenti e provvede a definire la graduatoria.  

Il Presidente di gara procede quindi all’aggiudicazione della gara. 

https://start.e.toscana.it/comune-firenze/
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Alle fasi della procedura di gara che si svolgono in seduta pubblica, che avverrà il giorno 

26/05/2016 alle 14.00 nei locali del Servizio Sport del Comune di Firenze – V.le Fanti n. 2, può 

assistere, in qualità di uditore, il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero 

persone munite di specifica delega. 

4. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA  
Per inviare l’offerta dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla 

procedura in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio indicato al precedente punto 21, 

la seguente documentazione: 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti 
A.1, A.2, A.3, A4; 

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui ai successivi punti B.1 e B.2. (CONTENUTO DELL’OFFERTA 
TECNICA); 

C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui ai successivi punti C.1 (OFFERTA ECONOMICA). 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

1. domanda di partecipazione e DGUE relativo ai requisiti di ordine generale, contiene le 

dichiarazioni che gli operatori economici partecipanti alla gara devono rendere 

all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi della normativa 

vigente sulla partecipazione alle gare d’appalto, ad esclusione di quelle di cui alle lettere a), 

b), c), d), e), f), g) comma 1, art. 80 D.Lgs. 50/2016, e lettera l) comma 5 art. 80 D.lgs. 

50/16, presentata nello specifico: 

a. singolarmente da ciascuno dei soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 80, comma 
1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16, utilizzando l’apposito modello disponibile 
nella documentazione di gara denominato Modello A.1.1. - “Dichiarazione art. 80 1° co. del 
D.Lgs. 50/2016 resa singolarmente da ciascuno dei soggetti” (SI PRECISA CHE IL MODELLO 
TELEMATICO RIPORTA I RIFERIMENTI NORMATIVI DELL’ABROGATO CODICE EX D.LGS. 
163/06, E CHE LE DICHIAZIONI INSERITE DOVRANNO FAR RIFERIMENTO ALL’ART. 80, 
comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16), nel quale il soggetto sottoscrittore, 
oltre alla dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, dovrà 
indicare tutte le eventuali condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione. Ogni dichiarazione deve essere firmata digitalmente da 
ciascun soggetto dichiarante;  

oppure 

b. a cura di persona munita del potere di rappresentanza in relazione alla propria 
posizione e in relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono una delle cariche di 
cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando l’apposito modello disponibile nella 
documentazione di gara denominato Modello A.1.2. – “Dichiarazione art. 80, comma 3 del 

                                                           
1
 Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine 

perentorio 
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D.Lgs. 50/2016 resa dal legale rappresentante per sé e per gli altri soggetti” (SI PRECISA 
CHE IL MODELLO TELEMATICO RIPORTA I RIFERIMENTI NORMATIVI DELL’ABROGATO 
CODICE EX D.LGS. 163/06, E CHE LE DICHIAZIONI INSERITE DOVRANNO FAR RIFERIMENTO 
ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) art. 80 D.lgs. 50/16), nel quale oltre alla 
dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto dovranno essere 
indicate, relativamente a tutti i soggetti, tutte le eventuali condanne penali riportate ivi 
comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. Tale dichiarazione 
deve essere firmata digitalmente dal dichiarante munito del potere di rappresentanza; 

oppure 

c. Ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre indicata nella “domanda di 
partecipazione e DGUE relativo ai requisiti di ordine generale” riferito al consorzio di cui all’art. 45, 
comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/16 deve rendere, utilizzando l’apposito modello A.1.3 
“SCHEDA CONSORZIATA” disponibile nella documentazione di gara, le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, comprese le dichiarazioni in 
riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni sopra riportate. La 
“SCHEDA CONSORZIATA” deve essere sottoscritta con firma digitale dal dichiarante munito del 
potere di rappresentanza;  

 d. L’impresa ausiliaria indicata dall’operatore economico nel modello A.1.5. “domanda di 
partecipazione e   DGUE relativo ai requisiti di ordine generale e di partecipazione”, deve rendere, 
utilizzando l’apposito modello A.1.4 “SCHEDA AVVALIMENTO” le dichiarazioni ivi previste 
sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

2. nel caso di subappalto: 

e. La “SCHEDA DI RILEVAZIONE REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE ED 
ECONOMICO-FINANZIARIA” modello A.1.6., recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o 
di atto notorio da rendersi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. La “scheda di rilevazione 
requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria”, contenente le dichiarazioni 
sul possesso dei requisiti del capitolato tecnico, dovrà essere compilata utilizzando l’apposito 
modello disponibile nella documentazione di gara.  

3. la GARANZIA di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/16 di euro 850,00 (ottocentocinquanta/00) con 

validità fino a 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta e con impegno del 

garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo 

periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, costituita, a scelta dell’offerente, 

sottoforma di cauzione o di fideiussione a favore del Comune di Firenze Piazza Signoria n. 1 – 

50122 Firenze. La scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto 

abilitato ad operare sul sistema START, nell’apposito spazio previsto. Il tutto come meglio 

dettagliato al punto A3) del disciplinare di gara.  

4. l’IMPEGNO di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria ai 

sensi dell’art. 92 co. 8 D.Lgs 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto, di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/16, qualora l’offerente risultasse affidatario, 

presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile 

l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema 
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la scansione dell’originale cartaceo dell’impegno a rilasciare garanzia definitiva per l’esecuzione 

del contratto. 

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA: 

a) presentazione di un progetto organizzativo dettagliato per il servizio che si richiede, incluso 
il coordinamento di tutti i servizi richiesti; 

b) le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nel servizio, desumibili da 
curricula, nonché la produzione di certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati 
del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di 
prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme.  

 

C)  DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

L’offerta economica è determinata dal ribasso percentuale, espresso con 2 cifre decimali, 

applicato all’importo a base di gara di Euro 42.500,00 (quarantaduemilacinquento/00), al netto 

dell’IVA nei termini di legge, stimato per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.  

C.1) OFFERTA ECONOMICA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

Per presentare il documento “Offerta economica e Dichiarazioni per la partecipazione” il fornitore 

dovrà: 

 Accedere allo spazio dedicato alla procedura sul sistema telematico; 

 Compilare i form on line Domanda e scheda (Passo 3 di composizione dell’offerta “Modelli 

dinamici: inserimento dati”) e Offerta Economica (Passo 4 di composizione dell’offerta 

“Offerta e documentazione”); 

 Scaricare sul proprio pc il documento “Offerta economica e Dichiarazioni per la 

partecipazione” generato dal sistema; 

 Firmare digitalmente il documento “Offerta economica e Dichiarazioni per la 

partecipazione” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche; 

 Inserire nel sistema il documento “Offerta economica e Dichiarazioni per la partecipazione” 

firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto. 

 

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine 

stabilito per la stipula del contratto. 

 

5. MOTIVI DI NON ABILITAZIONE E DI ESCLUSIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
 

I - Determina la non abilitazione alla presentazione dell’offerta il fatto che l’offerta e gli altri 

documenti di cui al precedente punto 4:  
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 non risultino pervenuti sul sistema telematico entro il termine stabilito al precedente 
punto 2, anche se sostitutivi di offerta precedente. 
 

II - Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’”Offerta economica e Dichiarazioni per la 
partecipazione” di cui al punto C.1: 

 manchi;  

 non sia firmata digitalmente; 

 non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto 
concorrente;  

 sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se 
entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara; 

 non contenga l’indicazione del valore offerto e le dichiarazioni presenti nel modello 
generato dal sistema;  

 il valore offerto sia pari o in aumento rispetto all’importo a base di gara pari ad € 
42.500,00; 

 non contenga l’indicazione della forma nella quale il soggetto intende partecipare alla 
procedura; 

 non contenga le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/16; 

 nel caso in cui siano indicati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di cui 
alle lettere a), b), c), d), e), f), g) comma 1, art. 80 D.Lgs. 50/2016: 

 manchi idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa; 

 manchino i REQUISITI DI ORDINE SPECIALE richiesti ai sensi dell’Art. 83 D.Lgs. 
50/16, nello specifico: 

 CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA: Il soggetto partecipante deve avere effettuato 
prestazioni analoghe nel TRIENNIO  precedente ALLA DATA DI INVITO di importo totale 
almeno pari a DUE volte il valore dell’appalto, di cui almeno una pari al valore dell’appalto 
stesso. 

 CAPACITA’ TECNICA: il soggetto partecipante deve presentare un elenco delle principali 
forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi 
importi, date e destinatari, pubblici o privati.  

 

N.B. Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, 

ovvero riferite ad offerta relativa ad altra procedura. 

L’amministrazione escluderà le imprese le cui offerte risulteranno anomale a seguito del 

procedimento di verifica di cui all’art. 97 D.Lgs. 50/16. 

6. AVVERTENZE 
 

 Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata; 

 La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole 
contenute nella documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione;  

 Possono partecipare alla gara i soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione di 
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cui all’articolo ettere a), b), c), d), e), f), g) comma 1, art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

 L’Amministrazione potrà procedere alla verifica delle offerte che risultino anomale ai sensi 
dell’art. 97 del D.Lgs. 50/16; 

 L’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei 
flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente 
affidamento, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non 
esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero 
gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal 
subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente 
affidamento, il Codice Identificativo di Gara (CIG); 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data 
ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna 
pretesa al riguardo; 

 L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione definitiva anche in presenza di 
una sola offerta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo 

 richiedano motivate esigenze di interesse pubblico; 

 L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

..................... 


