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DISCIPLINARE DI GARA 

Procedura aperta per la conclusione di Accordo Quadro per “Servizi di manutenzione del verde 

orizzontale dei giardini e delle aree verdi del territorio comunale di Firenze” della durata di 

due anni dalla data dell’affidamento dell’appalto. 

 

Premesse 

Il presente disciplinare stabilisce le modalità e i criteri per l’affidamento dei servizi di 

manutenzione del verde orizzontale dei giardini e delle aree verdi del territorio comunale di 

Firenze della durata di due anni dalla data dell’affidamento dell’appalto, e viene allegato al 

bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale. 

La procedura ha ad oggetto: 

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 servizi di 

manutenzione del verde orizzontale dei giardini e delle aree verdi del territorio comunale di 

Firenze della durata di due anni dalla data dell’affidamento dell’appalto, suddiviso nei seguenti 

cinque lotti funzionali: 

 

LOTTO 1 - Zona 1 – Quartiere 1 dx Arno e Cascine codice CIG: 673867742D 

LOTTO 2 – Zona 2 --Quartiere 2     codice CIG: 67387429CF 

LOTTO 3 – Zona 3 – Quartiere 3/Quartiere 1 sx Arno codice CIG: 6739189AAF 

LOTTO 4 – Zona 4 – Quartiere 4    codice CIG: 6739260548 

LOTTO 5 – Zona 5 – Quartiere 5.   codice CIG: 6739224792 

CPV principale: 77312000-0 

 

L’Accordo Quadro in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n.4551 del 

29.06.2016 e n.5066 del 14.07.2016 (di rettifica e integrazione). 

Il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Mirko Leonardi, PEC - 

direz.ambiente@pec.comune.fi.it, indirizzo postale Via B. Fortini. n. 37, 50125 Firenze. 

ENTE APPALTANTE 

Comune di Firenze – Direzione Ambiente, con sede in Via B. Fortini n. 37-50125 Firenze. 

PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n.50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95, co. 4 lett. b) del D.Lgs.  n. 50/2016. 

1. Oggetto e Valore stimato dell’Accordo Quadro 
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1.1 Servizi di manutenzione del verde orizzontale dei giardini e delle aree verdi del territorio 

comunale di Firenze per la durata di due anni dalla data dell’affidamento dell’appalto. 

Ai sensi dell’art.35 comma 9 lett. a) e comma 16 del D.Lgs. 50/2016 il valore stimato 

dell’Accordo Quadro è pari al valore complessivo stimato della totalità dei lotti e dunque a 

€.1.445.348,87 (euro unmilionequattrocentoquarantacinquemilatrecentoquarantotto/87) 

articolato come segue sulla base del valore decrescente: 

LOTTO 4 Zona 4 €.463.114,75 di cui Euro 700,00 quali oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso 

LOTTO 5 Zona 5 €.327.868,85 di cui Euro 1.100,00 quali oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso 

LOTTO 3 Zona 3 €.250.000,00 di cui Euro 4.400,00 quali oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso 

LOTTO 2 Zona 2 €.214.201,34 di cui Euro 1.201,34 quali oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso 

LOTTO 1 Zona 1 €.190.163,93 di cui Euro 700,00 quali oneri di sicurezza non soggetti 

a ribasso 

Tutti gli importi stimati sono al netto dell’IVA al 22%. L’Accordo Quadro è finanziato con 

fondi di Bilancio Ordinario. 

1.2 La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, nelle more del 

perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga 

del servizio per il periodo massimo di quattro mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui 

l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell’Amministrazione. 

1.3 Pertanto, ai sensi dell’art.35, co. 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’Accordo 

Quadro è pari a €.1.686.240,35 (euro 

unmilioneseicentottantaseimiladuecentoquaranta/35), così suddiviso sulla base del valore 

decrescente: 

LOTTO 4 Zona 4 €.540.300,54 di cui Euro 816,67 quali oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso 

LOTTO 5 Zona 5 €.382.513,66 di cui Euro 1.283,33 quali oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso 

LOTTO 3 Zona 3 €.291.666,67 di cui Euro 5.133,33 quali oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso 

LOTTO 2 Zona 2 €.249.901,56 di cui Euro 1.401,56 quali oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso 

LOTTO 1 Zona 1 €.221.857,92 di cui Euro 816,67quali oneri di sicurezza non soggetti 

a ribasso 

Tutti gli importi stimati sono al netto dell’IVA al 22%. 
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1.4 Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti, ma l’aggiudicatario di un 

lotto non potrà concorrere all’aggiudicazione di un lotto successivo. L’apertura dei plichi 

contenenti le offerte avverrà secondo l’ordine progressivo dei lotti. 

1.5 Ai sensi dell’art.100 del Codice, nel Capitolato speciale sono previste le seguenti clausole 

relative a condizioni particolari per l'esecuzione del contratto che, in sede di offerta (Modulo 

A), gli operatori economici devono dichiarare di accettare per l’ipotesi in cui risultassero 

aggiudicatari. 

In sede di stipula del contratto o subcontratto le imprese interessate dovranno accettare e 

sottoscrivere le clausole di cui all’art. 2 del Protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di 

Firenze, nonché i seguenti obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento: 

<Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta 

Comunale n.2013/G/00471 del 30/12/2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze 

all’indirizzo 

http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORTAMENTO.pdf, ai sensi 

e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai 

collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa contraente . Il rapporto si risolverà di diritto o 

decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del 

suindicato “Regolamento”>. 

1.6 Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la 

pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e 

dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua 

conclusione. 

2. Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-professionale 

2.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a 

quanto previsto nei commi seguenti: 

1. ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale i concorrenti, se cittadini 

italiani o di altro Stato 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 commissioni 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 residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di 

cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità 

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 residenti. 
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2. I concorrenti devono inoltre essere iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui 

all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

3. A titolo di possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, i concorrenti, ai 

sensi dell’art. 83 co. 4 del Codice devono: 

a) avere conseguito un fatturato globale d’impresa minimo annuo, riferito agli ultimi tre 

esercizi chiusi alla data di presentazione delle offerte, pari ad almeno il doppio del valore 

stimato (di cui al par. 1.1) per il lotto di maggior importo fra quelli per cui si intende 

concorrere, I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. 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; 

b) avere conseguito un fatturato specifico minimo annuo per servizi analoghi 

(manutenzione verde orizzontale), riferito agli ultimi tre esercizi chiusi alla data di 

presentazione delle offerte, pari ad almeno il valore stimato (di cui al par. 1.1) per il lotto 

di maggior importo fra quelli per cui si intende concorrere, I.V.A. esclusa, da intendersi 

quale cifra complessiva nel periodo. 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. 

4. 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 necessarie per 

eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità), i concorrenti, ai sensi dell’art. 83 

co. 6 del Codice devono: 

a) avere eseguito negli ultimi tre anni (2013-2014-2015) servizi analoghi a quelli oggetto di 

affidamento, di cui almeno un contratto per ogni anno di importo non inferiore a quello 

stimato per il lotto di maggior valore fra quelli per cui si intende concorrere, I.V.A. 

esclusa; 

b) avere avuto durante gli ultimi tre anni (2013-2014-2015) un organico medio annuo di 

almeno 5 (cinque) dipendenti; 

c) disporre, o dimostrare che disporranno, per eseguire l'appalto basato sull’Accordo 

quadro, dell’attrezzatura, del materiale e dell’equipaggiamento tecnico indicato di 

seguito: 

per tutti i lotti funzionali, almeno: 

1 (uno) autocarro con granchio 

1 (una) autobotte di capacità pari o superiore a 3.000 (tremila) litri 

In aggiunta, per i lotti funzionali denominati Zona 4 e Zona 5, almeno: 
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2 (due) falciatrici ad alta capacità, con capacità di taglio (larghezza del piatto) pari o 

superiore a 1,30 metri 

 

2.2 Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 

45 del Codice può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 

tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, avvalendosi 

dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è ammesso l'avvalimento 

per soddisfare il requisito dell’iscrizione alla Camera di commercio (par. 2.1.1) e 

dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (par. 2.1.2). 

2.3 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 si avvale 

dei requisiti. 

2.4 Ferma restando l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista 

dall’art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell’art. 89 co. 3 del Codice la stazione appaltante 

verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice se i soggetti della cui capacità 

l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se 

sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore 

economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o 

per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. 

2.5 L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.  

2.6 Il requisito relativo alle iscrizioni di cui al paragrafo 2.1.1 e 2.1.2 deve essere dimostrato: 

a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 

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

raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete ; 

b) 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 concorre. 

2.7 Il requisito relativo al fatturato globale e specifico di cui al precedente paragrafo 2.1.3 a) e b) 

deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle 

imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere 

posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.  

2.8 Gli ulteriori requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 2.1.3. devono 

essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, dalle imprese in 
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coassicurazione, dal GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. 

Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 

2.9 Ai sensi dell’art. 47 co.1 del Codice i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per 

l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, 

lettere b) e c) Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi salvo che per quelli 

relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio 

annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle 

singole imprese consorziate. 

3. Criterio di Aggiudicazione 

L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 

4, lett. b, del Codice, determinato in base al maggior ribasso percentuale offerto sull’ elenco 

prezzi posto a base di gara. Il ribasso offerto deve essere riportato in cifre ed in lettere mediante 

l’allegato “offerta economica” (Mod. B). 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 c. 2 e 3 del Codice si precisa che l’aggiudicazione dei cinque 

lotti avverrà tramite un’unica gara seguendo l’ordine sotto riportato (secondo il valore 

decrescente del contratto) e i concorrenti potranno presentare un’offerta per uno o più lotti, ma 

l’aggiudicatario di un lotto non potrà concorrere all’affidamento dei lotti successivi: 

 

LOTTO 4 Zona 4 €.540.300,54 di cui Euro 816,67 quali oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso 

LOTTO 5 Zona 5 €.382.513,66 di cui Euro 1.283,33 quali oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso 

LOTTO 3 Zona 3 €.291.666,67 di cui Euro 5.133,33 quali oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso 

LOTTO 2 Zona 2 €.249.901,56 di cui Euro 1.401,56 quali oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso 

LOTTO 1 Zona 1 €.221.857,92 di cui Euro 816,67quali oneri di sicurezza non soggetti 

a ribasso 

 

Tutti gli importi stimati sono al netto dell’IVA al 22%. 

4. Luogo dell’esecuzione dell’appalto basato sull’Accordo quadro 

Il luogo di esecuzione dei servizi è Firenze, nelle zone sotto indicate: 
LOTTO 1 - Zona 1 – Quartiere 1 dx Arno e Cascine  

LOTTO 2 – Quartiere 2       

LOTTO 3 – Zona 3 – Quartiere 3/Quartiere 1 sx Arno  

LOTTO 4 – Zona 4 – Quartiere 4     

LOTTO 5 – Zona 5 – Quartiere 5.    
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5. Soggetti ammessi alla gara 

5.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art 45 del Codice in possesso dei 

requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

5.1.1 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori 

individuali anche artigiani e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società 

cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi 

stabili), dell’art. 45 comma 2 del Codice; 

5.1.2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva, di cui alle lettera d) (raggruppamenti 

temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti),  f) (le aggregazioni tra 

le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), 

dell’art.45 comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’art.48, comma 8; 

5.1.3 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 disciplinare 

di gara, paragrafo 13.1.7 in particolare. 

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

 

6. Condizioni di partecipazione  

6.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

6.1.1 le cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice; 

6.1.2 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano 

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

6.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena 

l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 

Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78), oppure avere 

in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione. 

6.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del 

Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario 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. 
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6.4 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio 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, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, 

comma 2 , lettera c) del Codice, (consorzi stabili). 

7. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

7.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed 

economico-finanziario avverrà, ai sensi 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 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. e con le modalità ivi indicate. In 

caso di eventuali impedimenti tecnici sull’utilizzo del sistema AVCpass, la verifica dei 

requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante. 

7.2 I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 2, ai sensi dell’art. 86 del Codice, 

potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:  

a) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 2.1.1, se si tratta di un cittadino di 

altro Stato Membro non residente in Italia, é richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le 

modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali 

di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità 

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 residenti, inserita nel sistema 

AVCpass dall’operatore economico. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di 

verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;  

b) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 2.1.2 la documentazione comprovante 

l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali dovrà essere inserita, in copia 

conforme all’originale, nel sistema AVCpass dall’operatore economico; 

c) quanto ai requisiti relativi al precedente paragrafo 2.1.3 a) e b) mediante: 

- dichiarazione, firmata digitalmente, resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 DPR 

445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove 

presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), 

attestante la misura (importo) e la tipologia dei valori specifici dichiarati in sede di 

partecipazione; 
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oppure 

- copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli ultimi tre esercizi 

sociali chiusi, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere in 

modo univoco la misura (importo) e la tipologia dei valori specifici dichiarati in 

sede di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere corredata da 

dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000, sottoscritta, con 

firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di 

comprovati poteri di firma; 

d) quanto al requisito relativo al precedente paragrafo 2.1.4 a) mediante l’attestazione 

delle prestazioni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei 

servizi: 

i. se prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, mediante attestati rilasciati 

in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti 

medesimi, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori; in mancanza di detti 

attestati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture 

relative all’avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto 

cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo 

del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso; 

a. se prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente 

o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture 

emesse, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori. Resta ferma la 

facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed 

autenticità della documentazione inserita. 

e) quanto ai requisiti relativi al precedente par. 2.1.4 lett. b), c), mediante le modalità indicate 

nell’Allegato XVII “Mezzi di prova dei criteri di selezione” al Codice. 

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità 

della documentazione prodotta.  

All’esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato 

dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dalla procedura 

del concorrente. 

 

8. Presa visione della documentazione di gara 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet: 
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http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html 

e il bando di gara all’indirizzo: 

https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?parina=1  

 

9. Chiarimenti e Comunicazioni 

9.1 Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l’offerta dovranno pervenire al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: direz.ambiente@pec.comune.fi.it entro e non oltre 

il 10.08.2016. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che 

perverranno all’Amministrazione oltre tale termine. Le risposte saranno pubblicate in forma 

anonima entro il 12.08.2016 nel sito internet dell’Amministrazione al seguente indirizzo: 

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html 

9.2 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 

economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante 

posta elettronica certificata-PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, ai sensi 

dell’art. 76  del Codice. Ai sensi dell’art. 76 del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 

82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso 

PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma 

di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente 

l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

9.3 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 

mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 

aggregati o consorziati. 

9.4 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa  

a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 

10. Modalità di presentazione della documentazione 

10.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente 

procedura di gara:  

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale 

del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il 

candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica 

di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun 
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dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 

presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso 

va allegata copia conforme all’originare della relativa procura; 

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 

singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle 

eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la 

documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà 

essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli 

artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

10.2 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 

modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si 

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

10.3 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.  

10.4 Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a 

disposizione all’indirizzo internet  

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/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 inserirsi nella 

Busta A-Documentazione Amministrativa, e che per le dichiarazioni da rendere sono 

disponibili i moduli allegati al presente documento ed elencati nelle premesse del 

Disciplinare, si precisa che l’utilizzo di tale modulistica, non è obbligatorio a pena di 

esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di 

partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad 

essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste 

dalle vigenti disposizioni normative. 

10.5 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte 

della stazione appaltante. 

10.6 La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle 

dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 co. 9 del Codice, dietro 

pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura 

pari all’uno per mille del valore stimato del lotto di partecipazione, comprensivo della 

proroga tecnica e, precisamente: 

Zona 4  €.540,30 (euro cinquecentoquaranta/30) 

Zona 5  €.382,51 (euro trecentottantadue/51) 

Zona 3  €.291,67 (euro duecentonovantuno/67) 
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Zona 2  €.249,90 (euro duecentoquarantanove/90) 

Zona 1  €.221,86 (euro duecentoventuno/86) 

10.7 Ai fini della sanatoria di cui al precedente paragrafo 10.6, si assegnerà al concorrente un 

termine di 7 (sette) giorni solari perché, a pena di esclusione, siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere e perché sia presentato contestualmente il documento comprovante 

l'avvenuto pagamento della sanzione. In caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. La stazione appaltante, parimenti ma 

senza applicazione della sanzione, assegnerà al concorrente un termine di 7 (sette) giorni 

solari per la regolarizzazione, a pena di esclusione, delle irregolarità formali, ovvero della 

mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 

gara. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso 

la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo. 

10.8 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di regolarizzazione, questa stazione 

appaltante si atterrà, 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 alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis, e dell’art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 12 

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

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto? 

ca=5957 

Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite 

PEC, ove saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono 

rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del computo del termine perentorio assegnato 

(sette giorni solari) farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema di PEC. 

10.9 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 

82 recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito anche CAD). 

 

11. Subappalto 

11.1 Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante. Il concorrente 

deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere 

in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali 

indicazioni il subappalto è vietato.  

11.2 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite 

massimo del 30% dell’importo contrattuale.  
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11.3 La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al 

prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni 

dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105 co. 13 del Codice. 

11.4 Ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 11.3 che precede la stazione appaltante 

non provvederà al pagamento diretto del/degli subappaltatore/i e i pagamenti verranno 

effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 105 del Codice, all’appaltatore che dovrà 

trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle 

fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. 

11.5 Ai sensi dell’art. 105 co. 6 del Codice è obbligatoria l'indicazione della terna di 

subappaltatori per affidamenti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 

Codice e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. Il concorrente, 

pertanto dovrà indicare, nell’apposita modulistica (Modulo A), nominativamente, 

precisandone denominazione, sede legale e codice fiscale, almeno tre subappaltatori. 

 

12. Ulteriori disposizioni  

12.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi 

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

12.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi 

dell’art. 95, comma 12, del Codice. 

12.3 L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

12.4 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e 

l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di 

Accordo quadro verrà stipulato entro il termine di sessanta giorni che decorre dalla data in 

cui l’aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto 

sono a carico dell’aggiudicatario. 

12.5 Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73 co. 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 carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione degli avvisi (bando ed avviso) sui 

quotidiani, a tiratura nazionale e locale, che dovranno essere rimborsate alla stazione 

appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione 

dell’Accordo quadro in lotti funzionali, le spese relative alla pubblicazione saranno 

suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.  

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73 co. 4 ultimo periodo e 216 co. 11 del 

Codice, sono a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 
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della Repubblica italiana degli avvisi e dei bandi di gara che dovranno essere rimborsate 

alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.  In caso di 

suddivisione dell’Accordo quadro in lotti funzionali, le spese relative alla pubblicazione 

saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.  

12.6 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso 

dei requisiti prescritti.  

12.7 Al presente Accordo quadro si applicano le disposizioni del Protocollo di legalità per la 

prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli 

appalti pubblici, approvato con Deliberazione della Giunta n. 82/2015 e sottoscritto in data 

16.03.2015 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di 

Firenze, e la Prefettura di Firenze, che si intende qui integralmente richiamato. Il suddetto 

Protocollo è allegato alla documentazione di gara ed è altresì disponibile nella sezione 

“Amministrazione trasparente” “Altri contenuti” all’indirizzo 

http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/PROTOCOLLOANTIMAFIAFIRENZE1.pdf  

Le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture di cui al presente bando 

hanno l'obbligo della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, 

igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della 

sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, avendo presente che 

le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta e che sono a carico 

dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e che, in caso di 

grave e reiterato inadempimento, la Stazione Appaltante, procederà nei termini indicati 

nel citato Protocollo, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell' autorizzazione al 

subappalto. Si considera, in ogni caso, inadempimento grave: 

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, 

convalidato dall'autorità giudiziaria; 

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; 

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra 

documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei 

lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio. 

Conseguentemente, per la partecipazione alla presente gara i concorrenti devono 

espressamente impegnarsi al rispetto 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 clausole n. 1, 2, e 3 di cui all’art. 2 del Protocollo di seguito riportate: 

“Clausola n. 1 

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al 

protocollo di legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la 
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Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne 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 immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca 

dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate 

dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di 

cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . Qualora il contratto sia stato 

stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a 

carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella 

misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o 

determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione 

appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette 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  

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa 

che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca 

dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato 

inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro 

anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in 

materia contrattuale. 

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: 

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, 

convalidato dall'autorità giudiziaria; 

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; 

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra 

documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei 

lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio”. 

 

12.8 La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di 

liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o 

di liquidazione 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, 

ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 

l'affidamento del completamento dei lavori e procederà all'affidamento alle medesime 

condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 
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13. Cauzioni e garanzie richieste 

13.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da garanzia 

provvisoria, come definita dall’art.  93 del Codice, pari al 2% (due per cento) del valore 

stimato del lotto più alto fra quelli per cui il concorrente intende presentare offerta (di cui 

al par. 1.1.), indipendentemente dal numero di lotti cui intende concorrere, come di 

seguito specificato: 

Zona 4  €.9.262,30 (euro novemiladuecentosessantadue/30) 

Zona 5  €.6.557,38 (euro seimilacinquecentocinquantasette/38) 

Zona 3  €.5.000,00 (euro cinquemila/00) 

Zona 2  €.4.284,03 (euro quattromiladuecentottantaquattro/03) 

Zona 1  €.3.803,28 (euro tremilaottocentotre/28) 

L’oggetto della cauzione deve indicare espressamente tutti i lotti per i quali il concorrente 

intende presentare offerta. 

13.2 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di 

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della 

stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. in contanti, con versamento presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 

aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; 

c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti 

di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 

385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo 

previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi 

di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

13.3 L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche 

diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia 

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

l'offerente risultasse affidatario. 

13.4 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto 

dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è 
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svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. In 

caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:  

1. prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 

codice civile; 

2. essere prodotta in originale, o in copia autenticata 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 

garantito.  In caso di fideiussione in formato digitale, la stessa deve essere presentata 

in originale e, cioè, su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale. In 

alternativa, sarà ammessa anche copia su supporto cartaceo della polizza generata 

informaticamente a condizione che sia verificabile in sede di gara la conformità al 

documento informatico originale detenuto presso il fideiussore; 

3. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione 

dell’offerta; 

4. 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’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 

5. prevedere espressamente:  

a.  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido 

con il debitore; 

b.  la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 2° co. del 

codice civile; 

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante; 

13.5 La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia 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 pecuniaria di cui al paragrafo 6.6 del presente disciplinare, a condizione che 

la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da 

tale data. 
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13.6 In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del 

concorrente dalla procedura di gara. 

13.7 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 concorrenti, ai sensi dell’art. 93 co. 9 del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni 

dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

13.8 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia 

definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai 

sensi e secondo le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Ai sensi dell’art. 103 co. 9 del 

Codice ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere 

conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di 

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ove disponibile. Ai sensi dell’art. 

103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve 

essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i 

concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

13.9 L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 93 co. 7 del 

Codice, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da 

organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 

serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, 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 suindicata, per i concorrenti in possesso di 

registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 

regolamento (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 rinnovo è 

ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con le riduzioni suindicate, per i concorrenti in 

possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore 

dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione 

europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo 

è ridotto del 15 per cento per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto 

serra ai sensi della norma 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 sede di Modulo A, il possesso dei relativi requisiti, e lo 

documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo 

eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai 

periodi precedenti, per  i concorrenti in possesso del rating di legalità o della attestazione 

del modello organizzativo, ai sensi del 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 certificazione OHSAS 18001, o di certificazione 
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UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 

riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per 

l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per i concorrenti in possesso della certificazione 

ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.  

13.10 Si precisa che:  

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48 co. 1 del Codice, o 

consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45 co. 2 lett. e) del Codice, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzione 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, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 

costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il 

raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle 

prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume 

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 concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in 

cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.  

 

14. Pagamento in favore dell’Autorità 

14.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto 

dalla legge in favore dell’Autorità, per ogni lotto a cui intendano partecipare, scegliendo 

tra le modalità di cui alla delibera dell’Autorità n.163 del 22 dicembre 2015 (disponibili 

all’indirizzo http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/_riscossioni ). 

Si precisa di seguito l’importo da pagare per ogni lotto: 

Zona 1 codice CIG: 673867742D €.20,00 (euro venti/00) 

Zona 2 codice CIG: 67387429CF €.20,00 (euro venti/00) 

Zona 3 codice CIG: 6739189AAF €.20,00 (euro venti/00) 

Zona 4 codice CIG: 6739260548 €.70,00 (euro settanta/00) 

Zona 5 codice CIG: 6739224792 €.35,00 (euro trentacinque/00) 

La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 

83 co. 9 , del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria, 
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a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine 

di presentazione dell’offerta. 

L’operatore economico dovrà allegare all’offerta: 

a) in caso di pagamento diretto online mediante carta di credito dei circuiti Visa, Visa 

Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione 

del protocollo “secure code”), Diners, American Express, la ricevuta di pagamento 

inviata dal Servizio di riscossione all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 

iscrizione;              oppure 

b) in caso di pagamento in contanti, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai 

lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, presentando il modello di 

pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, lo scontrino originale rilasciato dai 

punti vendita abilitati. 

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite 

bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il 

Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 000004806788), (BIC: 

PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del 

versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel 

Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la 

procedura alla quale si intende partecipare. In tal caso a riprova dell’avvenuto pagamento, 

l’operatore economico estero dovrà allegare la ricevuta del bonifico effettuato. 

15. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

15.1 I partecipanti alla gara dovranno far pervenire la documentazione di seguito indicata 

all’interno di un unico plico contenente una Busta A “Documentazione amministrativa” e 

tante Buste B “Offerta economica Lotto……” quanti sono i lotti per i quali si concorre che, a 

pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del 

servizio postale entro le ore 12:00 del giorno 26.08.2016, esclusivamente all’indirizzo 

COMUNE DI FIRENZE – UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI – SERVIZIO 

CONTRATTI E APPALTI (Palazzo Vecchio – piano terreno) Piazza Signoria – 50122 FIRENZE, 

presso ARCHIVIO GENERALE. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura 

ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come 

striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare 

l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità 

e la non manomissione del plico e delle buste. 

15.2 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, Firenze 

nell’orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:00 e il martedì e giovedì 

anche dalle 15:00 alle 17:15. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà 
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indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad 

esclusivo rischio dei mittenti. 

15.3 Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico 

concorrente - denominazione o ragione sociale, indirizzo di PEC per le comunicazioni - e 

riportare la dicitura: Procedura aperta per la conclusione di Accordo quadro per “Servizi 

di manutenzione del verde orizzontale dei giardini e delle aree verdi del territorio 

comunale di Firenze” della durata di due anni dalla data dell’affidamento dell’appalto. 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di 

impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, 

GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o 

da costituirsi.  

15.4 Il plico deve contenere al suo interno le seguenti buste chiuse e sigillate, recanti 

l’intestazione del mittente e l’indicazione dell’oggetto dell’Accordo quadro:  

Una Busta “A – Documentazione amministrativa”; 

Tante Buste “B – Offerta Economica Lotto…..” fra loro separate, quanti sono i lotti per cui il 

concorrente intende presentare offerta. Ciascuna di esse dovrà riportare chiaramente 

all’esterno l’indicazione del lotto di riferimento e contenere all’interno la sola offerta 

economica relativa a quel lotto. 

La mancata separazione dell’offerta economica di cui alle buste B dalla documentazione 

della busta A, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non 

contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione ove tale 

inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, 

consenta la ricostruzione del prezzo offerto. 

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento 

rispetto all’importo a base di gara. Verranno altresì escluse le offerte irregolari o 

inammissibili ai sensi, rispettivamente, dei commi 3 e 4 dell’art. 59 del Codice. 

 

16. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa” 

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti 

documenti: 

16.1 domanda di partecipazione (Mod. Domanda “Ind” oppure Mod. Domanda “Pluri”), su 

carta resa legale, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la 

copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; la domanda può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata 

copia conforme all’originale della relativa procura.  

Si precisa che:  
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16.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 

costituiti, o di concorrenti in coassicurazione, la domanda deve essere sottoscritta 

da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o partecipanti 

in coassicurazione;  

16.1.2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a. se la rete é 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, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore 

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 

2009 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 partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 

rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei 

requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in 

caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna 

delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara; 

16.2 dichiarazione sostitutiva (Modulo A), 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 specificatamente, che non ricorrono i motivi di esclusione 

di cui all'articolo 80 del Codice e che  non sussistono la causa interdittiva di cui all’art. 53, 

comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 e quella di cui all’art. 35 del D.l. n. 90/2014. 

Si precisa che il concorrente può presentare, oltre al Modulo A, che dovrà comunque 

essere presentato, il modello DGUE nelle Parti II Informazioni sull’operatore economico, III 

Criteri di esclusione, IV Criteri di selezione, VI Dichiarazioni finali e sottoscrivere in calce alla 

Parte VI allegando documento di identità del sottoscrittore (rappresentante legale o 

procuratore giusta procura allegata) secondo le prescrizioni di sottoscrizione indicate al 

paragrafo 14.1 per la domanda di partecipazione. 
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Il modello DGUE è reperibile al sotto indicato link: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT  

Si precisa che:  

a) il Modulo A di cui al paragrafo 16.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi 

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

da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma 

congiunta; 

b) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili deve essere 

presentato dal consorzio il Modulo A di cui al paragrafo 16.2, mentre le attestazioni 

del Modulo A di cui all’art. 80 del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per 

conto dei quali il consorzio concorre mediante l’utilizzo del Modulo C; 

c) le attestazioni del Modulo A di cui all’art. 80 co. 1 del 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 collettivo: socio 

e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e 

direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di 

amministrazione cui 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 fisica, 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 per cento della partecipazione azionaria, le 

dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci; 

d) le attestazioni del Modulo A di cui 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 individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome 

collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci 

accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio 

di amministrazione cui 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 fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 
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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 per cento della partecipazione azionaria, le 

dichiarazioni devono essere 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 cui 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 gara. Il sottoscrittore della 

dichiarazione è legittimato a dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica “per quanto a 

propria conoscenza”. 

16.2.1 Le attestazioni del Modulo A di cui all’art. 80 co. 1 del Codice (motivi legati a condanne 

penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con 

riferimento ai soggetti indicati all’art. 80 comma 3, con indicazione nominativa dei 

soggetti cui i requisiti si riferiscono. E’ in facoltà del concorrente allegare anche le 

dichiarazioni personali di tali soggetti. 

16.3 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 e ss.mm.ii (Modulo A) con la quale il concorrente attesta:  

a. l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura 

o nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato, da parte del concorrente, 

con espressa indicazione della Camera 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, che deve corrispondere a quella oggetto della presente 

procedura di affidamento ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, l’iscrizione 

secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all’allegato XVI al Codice; 

b. l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

c. 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 collettivo di: socio e 

direttore tecnico; per le società in accomandita semplice di: soci accomandatari e 
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direttore tecnico; per le altre società o consorzi di: membri del consiglio di 

amministrazione cui 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 

direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci; 

d. nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati 

soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3 del Codice, 

ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie 

suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

e. di avere conseguito un fatturato globale d’impresa minimo annuo, riferito agli ultimi 

tre esercizi chiusi alla data di presentazione delle offerte, pari ad almeno il doppio del 

valore stimato per il lotto di maggior importo tra quelli per cui si intende concorrere, 

I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. 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; 

f. di avere conseguito un fatturato specifico minimo annuo per servizi analoghi 

(manutenzione verde orizzontale), riferito agli ultimi tre esercizi chiusi alla data di 

presentazione delle offerte, pari ad almeno il valore stimato per il lotto di maggior 

importo tra quelli per cui si intende concorrere, I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra 

complessiva nel periodo. 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; 

g. di avere eseguito negli ultimi tre anni (2013-2014-2015) servizi analoghi a quelli 

oggetto di affidamento, di cui almeno un contratto per ogni anno di importo non 

inferiore a quello stimato per il lotto di maggior valore tra quelli per cui si intende 

concorrere, I.V.A. esclusa; 

h. di avere avuto durante gli ultimi tre anni (2013-2014-2015) un organico medio annuo 

di almeno 5 (cinque) dipendenti; 

i. di disporre, o dimostrare che disporranno, per eseguire l'appalto, dell’attrezzatura, del 

materiale e dell’equipaggiamento tecnico indicato di seguito: 
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per tutti i lotti funzionali, almeno: 

1 (uno) autocarro con granchio 

1 (una) autobotte di capacità pari o superiore a 3.000 (tremila) litri 

In aggiunta, per i lotti funzionali denominati Zona 4 e Zona 5, almeno: 

2 (due) falciatrici ad alta capacità, con capacità di taglio (larghezza del piatto) pari o 

superiore a 1,30 metri 

[N.B.  Le dichiarazioni devono riferirsi a tutti i requisiti indicati al paragrafo 2 e devono 

essere esattamente riportate nel Modulo A] 

16.4 in caso dell’avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda: 

a. dichiarazione sostitutiva (Mod. AV) sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui 

all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 

avvalimento con cui si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a 

mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è 

carente il concorrente e con cui attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara 

in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 89 co. 7 del Codice; 

b. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 

obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 

risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata 

dell'Accordo quadro; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi 

dell’art. 89, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi 

obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;  

16.5 In caso di subappalto ai sensi dell’art. 105 co. 6 del Codice, il concorrente deve indicare la 

terna di subappaltatori e deve dimostrare l'assenza in capo a ciascuno di essi dei motivi di 

esclusione di cui all'art. 80 del Codice mediante dichiarazioni rese con il Modulo A riferite a 

ciascuno dei tre subappaltatori. Il sottoscrittore della dichiarazione è legittimato a 

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

ai subappaltatori “per quanto a propria conoscenza”. 

16.6 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. 105 co. 6 Codice dovrà essere prodotto il PASSOE di ciascuno dei 

tre subappaltatori. 

Ove il Consorzio concorrente indichi un consorziato esecutore dovrà produrre il PASSOE 

altresì del consorziato esecutore. 
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In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure ove non fosse prodotto 

il PASSOE sarà richiesta integrazione e sarà concesso al concorrente un termine di 7 (sette) 

giorni, a pena di esclusione, per presentarlo trattandosi di uno strumento necessario per 

l’espletamento dei controlli. 

16.7 dichiarazione sostitutiva (Modulo A) resa 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 legislazione dello Stato di appartenenza, 

con la quale il concorrente: 

1. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione 

ha preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali, di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 

dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori comunque presenti nel luogo dove devono essere svolti i servizi e degli oneri 

compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni 

di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolti i 

servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 

2. accetta le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel paragrafo 1.4 

e 1.5 del disciplinare di gara; 

3. accetta il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 

criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, sottoscritto in data 16 Marzo 

2015 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze 

ed approvato con 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 clausole contenute nel citato Protocollo da rendersi secondo i contenuti previsti 

nel Modulo A; 

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

dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 

30/12/2013 pubblicato all’indirizzo:  
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http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORTAMENTO.pdf e si 

impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori il suddetto 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. 

16.8 documento attestante la garanzia provvisoria di cui al paragrafo 10, con allegata la 

dichiarazione, di cui all’art. 93 comma 8, del Codice, concernente l’impegno di un 

fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la 

garanzia definitiva 

16.9 Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 

7 dell’art. 93 del Codice: 

16.9.1 dichiarazione sostitutiva (Modulo A) con la quale il concorrente attesta il possesso del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero 

copia conforme della suddetta certificazione; 

16.9.2 dichiarazione sostitutiva (Modulo A) con la quale il concorrente attesta il possesso di 

registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2009, od il possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN 

ISO 14001, ovvero copia conforme della suddetta certificazione; 

16.9.3 dichiarazione sostitutiva (Modulo A) con la quale il concorrente attesta il possesso, in 

relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e 

servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione 

europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 25 novembre 2009, ovvero copia conforme della suddetta 

certificazione; 

16.9.4 dichiarazione sostitutiva (Modulo A) con la quale il concorrente attesta di aver 

sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 

o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 

14067 ovvero copia conforme della suddetta certificazione; 

16.9.5 dichiarazione sostitutiva (Modulo A) con la quale il concorrente attesta il possesso di 

una delle ulteriori forme di attestazione o certificazione richiamate all’ultimo periodo 

dell’art. 93 comma 7 del Codice (rating di legalità o attestazione del modello 

organizzativo ai sensi del D.Lgs 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 certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 

riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la 

certificazione di operatività in qualità di ESC -Energy Service Company- per l'offerta 
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qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della 

certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle 

informazioni) ovvero copia conforme della suddetta certificazione. 

16.10 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di cui al paragrafo 14 del 

presente disciplinare di gara. 

16.11 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 e ss.mm. ii. (Modulo A) oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 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 inerenti 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. dichiara che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 lett.a) e dell’art. 29 del Codice 

non ci sono informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti 

tecnici o commerciali ed autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà 

di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara;  

(oppure) 

d. che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 lett. a) e dell’art. 29 del Codice le parti 

dell’offerta costituenti segreto tecnico o commerciale sono le seguenti: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e ciò per le ragioni ed argomentazioni di seguito riportate: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e che, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 

“accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle 

giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 

anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.  

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi 

dell’art. 53 comma 5, lett. a), del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la 

compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti 

interessati; 
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e. indica le prestazioni che intende affidare in subappalto e, nei casi di cui ai paragrafi 

11.5. e 16.4, i nominativi delle imprese subappaltatrici; 

f. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 

viene resa. 

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

CONSORZI STABILI, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE: 

16.12 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate; 

16.13 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; 

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo 

stesso partecipa in nome e per conto proprio.  

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito  

a. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato 

quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione 

dell’offerta; 

b. dichiarazione resa dalla mandataria con l’indicazione delle parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 

48 comma 4, del Codice. 

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti 

16.14 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del 

soggetto designato quale capogruppo. 

16.15 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.  

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora 

costituiti  

16.16 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:  

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
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b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati ai sensi dell’art. 48 comma 4, del Codice.  

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto 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 

16.17 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 

82/2005 (di seguito, CAD), con indicazione dell’organo comune che agisce in 

rappresentanza della rete; 

16.18 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 

quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

16.19 dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete; 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto 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  

16.20 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, 

con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di 

rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, 

il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente 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 contratto 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, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti  

16.21 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con 

allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 
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recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

(o in alternativa) 

16.22 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il 

contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura 

privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese 

da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete.  

16.23 La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 

dichiarazioni sostitutive di cui al paragrafo 14, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 

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

purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della 

domanda, nei termini indicati dal presente disciplinare.  

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del 

concorrente dalla procedura di gara. 

17. Contenuto della Busta “B – Offerta economica Lotto….” 

17.1 Nella busta “B – Offerta economica Lotto….” deve essere contenuta, a pena di esclusione, 

l’offerta economica in bollo, predisposta secondo il Modulo B allegato al presente 

disciplinare di gara e contenere, in particolare, i seguenti elementi:  

a) il ribasso globale percentuale da applicare sull’elenco prezzi posto a base di gara, in 

cifra e lettera, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi; 

b) i costi aziendali dell’offerente concernenti l'adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 co. 10 del Codice. 

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale il 

ribasso indicato in lettere. 

17.2 L’offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o 

da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta 
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dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di 

cui al paragrafo 16.1. 

17.3 Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l’importo a base d’asta. 

17.4 All’interno della busta “B–Offerta Economica Lotto…….”, 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 seguente dicitura “Spiegazioni 

riguardati l’offerta proposta per il lotto _______________________”. 
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18. Operazioni di gara 

18.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso Palazzo Giandonati Canacci – Piazza di Parte 

Guelfa, 3, Firenze, sala gare presso il Servizio Contratti e Appalti il giorno 29.08.2016 

alle ore 09:30, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese 

interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni 

successivi. 

18.2 Qualora la procedura di gara non dovesse esaurirsi nel corso della prima seduta di gara, la 

seconda seduta pubblica si terrà in Palazzo Giandonati Canacci – Piazza di Parte Guelfa, 3, 

Firenze, sala gare presso il Servizio Contratti e Appalti in data 30.08.2016 ore 09:30. Le 

successive sedute pubbliche del Seggio di gara, se necessarie, avranno sempre luogo in 

Palazzo Giandonati Canacci – Piazza di Parte Guelfa, 3, Firenze, sala gare presso il Servizio 

Contratti e appalti 

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.ht

ml almeno un giorno prima della data fissata. 

18.3 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.  

18.4 Ai sensi del c.2 art. 97 del Codice, si procederà in sede di gara all’individuazione del 

calcolo della soglia di anomalia tramite sorteggio di uno dei metodi previsti. Si precisa 

che, qualora fosse sorteggiato il metodo previsto dall’art.97 c.2 lett. b del Codice, il dieci 

per cento dei ribassi percentuali da escludere dal calcolo della media aritmetica sarà 

determinato mediante sorteggio fra tutte le offerte ammesse. 

18.5 Il soggetto deputato all’espletamento della gara, successivamente,  procede  all’apertura 

della “ Busta A – documentazione amministrativa” di ogni singolo concorrente e procede: 

a)  a verificare la correttezza e la completezza 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 Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non 

abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere 

dalla gara il consorzio ed il consorziato; 

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

temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero 

anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
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raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, 

ad escluderli dalla gara. 

d) ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione 

di falsa dichiarazione o falsa documentazione di cui al co. 12 dell’art. 80 del codice 

all’ANAC nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti. 
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18.6 Qualora sia accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono 

state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro 

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

del seggio di gara procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. 

18.7 Ultimate le operazioni di ammissione dei concorrenti, il soggetto deputato 

all’espletamento della gara procederà al sorteggio dei parametri di riferimento per il 

calcolo della soglia di anomalia di cui al co. 2 dell’art. 97 del Codice. 

18.8 Successivamente, il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà, secondo 

l’ordine progressivo dei lotti, all’apertura delle Buste “B – Offerta Economica Lotto….”, 

dando lettura delle percentuali di ribasso offerte dai concorrenti, nonché al calcolo della 

soglia di anomalia secondo il metodo sorteggiato. 

19. Verifica di anomalia delle offerte 

19.1 Il soggetto deputato all’espletamento della gara, ultimate le operazioni di gara di cui al 

precedente paragrafo, chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP. La 

stazione appaltante procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai 

sensi dell’art. 97 del Codice 

19.2 La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura: 

iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del 

procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei 

confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta 

non anomala in quanto adeguatamente giustificata. 

19.3 La stazione appaltante richiede per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni, 

qualora non presentate all’interno della busta “B–offerta Economica Lotto…….”, oppure 

qualora ritenute non sufficienti; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le 

componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a 

fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili. 

19.4 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. 

19.5 La stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell’offerta, tenendo conto delle 

giustificazioni fornite, ed esclude l’offerta se la prova fornita non giustifica 

sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti. 
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19.6 La stazione appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni, qualora 

il concorrente  non presenti le giustificazioni entro il termine stabilito. 

19.7 Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle 

offerte anormalmente basse si applica l’art. 97 del Codice. 

20 Criteri di sostenibilità energetica e ambientale 

Come previsto dallart.34 del Codice, al presente appalto si applicano i Criteri Ambientali 

Minimi adottati con Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) del MATTM 

relativi al servizio di gestione del verde pubblico, per l’acquisto di ammendanti – 

aggiornamento 2013, acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione (Allegato 1). Le 

seguenti specifiche tecniche e clausole contrattuali formano parte integrante del capitolato e 

del contratto, e per ciascuna sono indicate le verifiche da effettuare già nella fase di gara. 

20.1 Specifiche Tecniche 

Gestione e controllo dei parassiti e delle erbe infestanti 

Alle ditte affidatarie di appalti di manutenzione del verde pubblico nel territorio del Comune 

di Firenze è vietato l’impiego di diserbanti di tipo chimico contenenti “gliphosate”. 

Materiale vegetale da mettere a dimora 

L’elenco prezzi unitari contiene, fra l’altro, la lista delle più comuni specie vegetali adatte 

alle condizioni climatiche della Regione Toscana (piovosità media, livelli di temperature 

nell’arco dell’anno), tenendo in considerazione il tipo di suolo sul quale verranno messe a 

dimora e dando priorità alle specie con esigenze idriche limitate. 

Contenitori e imballaggi del materiale vegetale 

Il materiale vegetale da mettere a dimora deve essere fornito in contenitori/imballaggi 

riutilizzabili e/o riciclati, che supportino la qualità e la crescita dei sistemi radicali i quali, ove 

non destinati a permanere con la pianta per tutta la sua durata di vita, dovranno essere 

restituiti al fornitore delle piante a cura dell’aggiudicatario, insieme agli altri imballaggi 

secondari eventualmente utilizzati. 

Verifica: nella busta “A” il concorrente dovrà inserire una dichiarazione sottoscritta dal 

legale rappresentante, con descrizione dei contenitori/imballaggi che si impegna ad 

utilizzare e l’impegno al ritiro dei contenitori non destinati a permanere con la pianta. 

Consumo d’acqua 

Il criterio non trova applicazione al presente accordo quadro perché l’irrigazione è garantita 

attraverso punti di fornitura di proprietà dell’amministrazione, alimentati da falda freatica. 

Taglio dell’erba 

L’aggiudicatario dovrà adottare tecniche di taglio dell’erba a basso impatto ambientale in 

base alla localizzazione, estensione e importanza dell’area verde da trattare quali il 
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“mulching”. Considerate le caratteristiche e l’ubicazione delle aree verdi comunali (ambito 

urbano mediamente o fortemente antropizzato), non si ritengono invece praticabili la 

fienagione e il pascolo. 

Il piano degli sfalci contenuto nel cronoprogramma delle attività è coerente con questo 

criterio. 

Allo scopo di abbattere le emissioni rumorose e l’uso dei carburanti le seguenti operazioni 

devono essere svolte con macchine e attrezzature elettriche: 

- potatura siepi 
- pulizia con soffiatore 
 

20.2 Clausole Contrattuali 

Caratteristiche degli ammendanti 

L’aggiudicatario deve utilizzare esclusivamente ammendanti compostati misti e/o 

ammendanti compostati verdi, conformi alle prescrizioni della normativa in materia di 

fertilizzanti, D.Lgs. n.75/2010. 

Verifica: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante 

Gestione residui organici 

Considerate le caratteristiche e l’ubicazione delle aree verdi comunali (ambito urbano 

mediamente o fortemente antropizzato), risulta tecnicamente difficoltoso il compostaggio 

in loco dei residui organici prodotti nelle aree verdi, che pertanto verrà limitato ai casi 

possibili mentre e le eccedenze saranno avviate a compostaggio in impianti autorizzati. 

Verifica: presentazione di rapporto nel corso di esecuzione del contratto. 

Piante e animali infestanti 

L’aggiudicatario deve segnalare al Direttore dell’Esecuzione qualsiasi pianta o animale 

sospetto di essere invasivo per l’adozione di opportuni provvedimenti appositamente 

concordati. 

Verifica: presentazione di rapporto nel corso di esecuzione del contratto. 

Formazione del personale 

Il personale dell’aggiudicatario impiegato nell’appalto deve essere formato in tema di 

pratiche di giardinaggio ecocompatibili e deve saperle applicare nell’esecuzione dell’appalto. 

Verifica: nella busta “A” il concorrente dovrà inserire una dichiarazione sottoscritta dal 

legale rappresentante, con descrizione della formazione somministrata al personale che 

intende impiegare nell’esecuzione del contratto. 
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Rapporto periodico 

Il contraente deve presentare ogni anno una relazione contenente informazioni sulle 

pratiche adottate per la gestione e il controllo dei parassiti, sul nome commerciale e la 

quantità dei fertilizzanti, dei fitofarmaci e dei lubrificanti impiegati, sulle operazioni di 

potatura effettuate ed eventuali indicazioni per migliorare la qualità dei suoli e 

dell’ambiente. 

Verifica: presentazione di rapporto nel corso di esecuzione del contratto. 

21 Definizione delle controversie  

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 

giudiziaria del Foro di Firenze, 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 Accordo quadro non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il 

ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente Accordo 

quadro. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso. 

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo 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. 

22 Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, 

esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

23 Informazioni complementari 

23.1 Tutti gli operatori economici interessati a partecipare 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 documento attestante che l’Operatore economico 

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

dicembre 2012 dell’AVCP, da produrre in sede di partecipazione alla gara nella 

documentazione amministrativa. 

Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica 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 criminalità 
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organizzata negli appalti pubblici” sottoscritto dal Comune di Firenze in data 16/03/2015 e 

pubblicato unitamente agli atti di gara. 

23.2 Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dagli articoli 22 e 

seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 salvo quanto espressamente previsto dal Codice 

e in particolare dall’art. 53. In particolare si dà atto che, l'accesso è consentito, salvi i casi di 

esclusione o differimento dell'accesso di cui all’art. 53 del Codice, presso l’Ufficio 

Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti– piazza di Parte 

Guelfa 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 Tel. 055 2616085-6 opp. 0552769112. 

23.3 I provvedimenti di ammissione e di esclusione sono pubblicati sul profilo del committente, 

nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del Codice e sono 

comunicati mediante pec ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 comma 3 del Codice. Le 

informazioni agli offerenti di cui all’art. 76 co. 5 del Codice saranno comunicate mediante 

posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri; inoltre, l’esito 

della gara sarà disponibile, successivamente all’aggiudicazione definitiva, nella scheda di 

gara visionabile al seguente indirizzo internet 

http://www.comune.firenze.it/comune/ricerca.forniturebeni.htm indicando nell’oggetto la 

dicitura “Servizi di manutenzione del verde orizzontale dei giardini e delle aree verdi del 

territorio comunale di Firenze” della durata di due anni dalla stipula del contratto. 

23.4 Comunicazioni ex art. 76 D. Lgs. 50/16: tutte le comunicazioni inerenti la procedura in 

oggetto saranno effettuate dall’Amministrazione esclusivamente tramite posta elettronica 

certificata. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nel modulo A 

allegato all’offerta, oltre al domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata al 

quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. E’ obbligo del concorrente 

comunicare tempestivamente all’Amministrazione, via pec, all’indirizzo 

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

della procedura circa gli indirizzi già indicati nel Modello A per la ricezione delle 

comunicazioni. L’Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni ex art. 76 del Codice 

mediante comunicazione sintetica e rinvierà per i provvedimenti ed i dettagli della 

procedura alla rete civica.  

23.5 24.3 La sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle altre dichiarazioni richieste 

dal disciplinare di gara, delle offerte e dei relativi allegati deve avvenire in calce, ossia in 

chiusura del documento. 

23.6 Si precisa che, ai fini della stipula del contratto di appalto in modalità elettronica ai sensi 

dell’art. 32 co. 14 del Codice, il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che 
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sottoscrive il contratto dovrà essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni 

del CAD. 

 

Il Dirigente 
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