
COMUNE DI FIRENZE  

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI 

Servizio Contratti e Appalti 

BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA da aggiudicarsi con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Il COMUNE DI FIRENZE, con sede in Piazza Signoria, Palazzo 

Vecchio - indice una procedura aperta per i lavori di demolizione e 

ricostruzione (per adeguamento, ampliamento e realizzazione 

auditorium a seguito di bonifica e smaltimento degli elementi 

contenenti amianto) presso la scuola materna ed elementare, asilo 

nido, S. Maria a Coverciano – I° lotto.  

(PER INFORMAZIONI tel.: 0552616072 – 0552616076 – 

0552769115 – 0552616082).  

Progetto approvato con deliberazione n. 2008/G/00293 del 

20/05/2008.  

Importo a base di gara Euro 4.638.671,00 di cui: Euro 4.405.671,00 

soggetti a ribasso; Euro 233.000,00 per oneri di sicurezza ex art. 

131, comma 3 del D.L.g.s.163/06 non soggetti a ribasso.  

Categoria prevalente ex art.30 D.P.R.34/2000: OG1, Euro 

3.533.570,00, Classifica V;  

Altre categorie:  

OS28, Euro 312.441,00, classifica II;  

OS30, Euro 505.000,00, classifica II;  

OS3, Euro 287.660,00, classifica I.  

Nell’appalto sono inoltre comprese le seguenti categorie di lavoro 
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relative ad impianti, di importo singolarmente inferiore al 10 % 

dell’importo complessivo dei lavori, ma per le quali valgono gli 

obblighi di abilitazione e certificazione:  

OS4 Euro 65.000,00, classifica I.  

L’appalto è costituito da un unico progetto.  

Modalità di pagamento: come da capitolato 

Finanziamento: parte con residui Legge 10/77 (fondi A.b.a.), parte 

con mutuo già assunto come da deliberazione n. 2008/G/00293 del 

20/05/2008.  

Termine esecuzione lavori: 23 (ventitre) mesi naturali e consecutivi a 

partire dal verbale di consegna come  specificato nel capitolato. 

Sono dovute la garanzia provvisoria di cui all’art.75 e la garanzia 

fideiussoria di cui all’art.113 del D.L.g.s.163/06, con eventuale 

riduzione ex art. 40, comma 7, e art.75, comma 7. L'esecutore dei 

lavori dovrà stipulare la polizza ex art. 129, comma 1, del 

D.L.g.s.163/06 e 103 DPR 554/99 come previsto nel disciplinare di 

gara. 

Le suddette garanzie A PENA DI NON ACCETTAZIONE dovranno 

essere conformi a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n.123 del 

Ministro delle Attività Produttive. PERTANTO, RIGUARDO ALLA 

CAUZIONE PROVVISORIA DETTA CONFORMITA’ AL D.M. 123/04 

E’ NECESSARIA A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA. Si 

precisa che l’importo della garanzia fideiussoria definitiva dovrà 

essere calcolato come previsto dall’art. 113 del D.L.g.s.163/06. 
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Requisiti di ordine generale: art. 38 D.L.g.s. 163/06, e art. 1 bis, 

comma 14, L.383/2001, introdotto dall’art.1, comma 2, D.L 210/02 

convertito in L. 266/02.  

Ai sensi dell’art.34, comma 2, D.L.g.s. 163/06, non saranno ammessi 

alla gara i concorrenti che si trovino  fra di loro in una delle situazioni 

di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.  

Ai sensi del medesimo art.34, comma 2, D.L.g.s. 163/06, la Stazione 

appaltante escluderà altresì dalla gara i concorrenti per i quali 

accerterà che le relative offerte sono imputabili ad unico centro 

decisionale, sulla base di univoci elementi. 

Ai sensi dall’art.36, comma 5, del D.L.g.s. 163/06, è vietata la 

contemporanea partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei 

consorziati. 

Ai sensi dell’art.37, comma 7, D.L.g.s. 163/06, è vietata la 

partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione anche in 

forma individuale qualora il concorrente partecipi in raggruppamento 

o consorzio ordinario. 

È richiesta attestazione SOA ai sensi del DPR 34/2000, e D.P.R. 

554/99, posseduta con riferimento a: A) alla categoria OG1 per 

l’intero importo a base di gara, oppure: B) a una o più tra le categorie 

OS28, OS30 e OS3 per i rispettivi importi e alla categoria OG1 per il 

rimanente importo a base di gara.  

In tutti i casi, i lavori delle categorie OS28, OS30 e OS3, in 

mancanza della relativa attestazione SOA, dovranno essere 
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subappaltati a imprese idonee, previa dichiarazione di subappalto da 

presentare in sede di offerta a pena di esclusione dalla gara. 

L’impresa singola, oppure l’ impresa riunita in associazione di tipo 

orizzontale o di tipo verticale, che intenda assumere lavori di importo 

per il quale sia richiesta l’attestazione SOA per la 3° classifica di cui 

al D.P.R. 34/2000 o superiore, deve possedere altresì l’attestazione 

SOA del possesso della certificazione del sistema di qualità 

aziendale, come previsto dall’art. 4 del D.P.R. 34/2000.  

Abilitazioni Ex legge 46/90 s.m.i.: come da capitolato. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi degli artt.81 e 83 del D.L.g.s.163/06, da selezionarsi con i 

seguenti elementi, stabiliti da questa Amministrazione ai sensi del 

comma 1 dello stesso art.83:  

a) PREZZO: PESO: 50% - Elemento di valutazione: Ribasso - 

U.M.: % - Valutazione: Metodo aggregativo-compensatore (c.f.r.  

D.P.R.554/99 Allegato B /b) - PUNTEGGIO: (%Rib.i-

esimo/%Rib.max)*50;  

b) DURATA dei LAVORI: PESO: 25% - Elemento di 

valutazione: Riduzione dei tempi di esecuzione - U.M.: gg. - 

Valutazione: Metodo aggregativo-compensatore (c.f.r. 

D.P.R.554/99 Allegato B /b) - PUNTEGGIO: (Rid.gg.i-

esimo/Rid.gg.max)*25.  

La riduzione dei tempi di esecuzione potrà essere conseguita 

mediante: 
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- diversa organizzazione ed articolazione dei lavori 

obbligatoriamente accompagnata da una dell e seguenti 

opzioni: 

- estensione a 6 gg. della settimana lavorativa; 

- estensione a 7 gg. della settimana lavorativa; 

e/o mediante    

- estensione dell’orario lavorativo giornaliero mediante 

organizzazione dei lavori su doppio turno.  

Fermo restando la facolta’ dell’Impresa di proporre all’Amm. 

Comunale una diversa organizzazione e/o articolazione dei 

lavori, anche con riduzione della durata dei lavori medesimi, 

NON SARANNO VALUTATE UTILI, ai fini dell’offerta, riduzioni 

dei tempi di esecuzione derivanti SOLO da diversa 

organizzazione ed articolazione delle fasi lavorative; in tal caso, 

la durata dei lavori offerta sara’ assunta pari alla durata dei 

lavori prevista nel C.S.A. 

In relazione al nuovo sviluppo dei lavori, conforme alla riduzione 

proposta ed offerta, l’Impresa ha l’onere di provvedere, a 

propria cura ed onere, all’adeguamento del crono-programma 

dei lavori; il nuovo crono-programma dovra’ essere allegato 

all’offerta. 

L’Impresa dovrà inoltre dichiarare il rispetto del Contratto 

Nazionale di Lavoro applicato ai propri operai anche in specifico 

riferimento alle condizioni di lavoro offerte. 
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Ai fini della valutazione di cui trattasi la durata dei lavori sara’ 

espressa in giorni e comparata con la durata prevista in 

progetto assunta pari a mesi 23* gg.30 ovvero pari a gg.690.     

c) MANUTENZIONE dell’OPERA: PESO: 10% - Elemento di 

valutazione: Prolungamento / Estensione obblighi di 

manutenzione e custodia di cui all’art.24 del C.S.A. - U.M.: anni 

- Valutazione: Metodo aggregativo-compensatore ( c.f.r. 

D.P.R.554/99 Allegato B /b) - PUNTEGGIO: (anni.i-

esimo/anni.max)*10.  

Con il prolungamento ed estensione degli obblighi di custodia e 

manutenzione previsti all’art.24 del C.S.A., l’Impresa 

Appaltatrice, in deroga a quanto previsto dal comma 6 del 

suddetto art.24, dovra’ assumere ogni onere occorrente a:  

- verifica e/o controllo periodico delle opere eseguite, edili ed 

impiantistiche, in conformita’ a quanto previsto dal libretto di 

fabbricato; 

- manutenzione generale delle opere eseguite, edili ed 

impiantistiche, obbligandosi sia alla sostituzione dei materiali 

e/o delle componenti impiantistiche che si mostrassero difettose 

ancorchè collaudate, sia alla riparazione di tutti i guasti e le 

degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza 

dell'uso, purché corretto, delle opere medesime. 
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Nonche’ ogni onere monetario relativo alla stipula, per uguale 

periodo temporale, dei contratti di verifica e manutenzione 

relativi a: 

- impianti ascensori; 

- impianti antincendio e/o presidi antincendio;  

- impianti in genere per i quali tali contratti siano 

normativamente obbligatori.  

Ai fini della valutazione dell’offerta economicamente piu’ 

vantaggiosa, il prolungamento ed estensione degli obblighi di 

custodia e manutenzione come sopra indicati dovra’ essere 

formulato in termini di durata temporale ed espresso in anni. 

Tale prolungamento dovrà essere compreso tra 1 (uno) e 6(sei) 

anni. 

d) MIGLIORAMENTO QUALITATIVO dell’OPERA, 

INTEGRAZIONI TECNICHE: PESO: 15% - Valutazione: Metodo 

aggregativo-compensatore ( c.f.r. D.P.R.554/99 Allegato B /b);  

d1) IMPIANTO FOTOVOLTAICO: (c.f.r. allegato disciplinare 

prestazionale) - sub-PESO: Commissione Giudicatrice - Elemento 

di valutazione: Potenza Installata - U.M.: KW ( >3 ; < 20 ) - 

PUNTEGGIO: (KW.i-esimo/KW.max)*15*SUBPESO;  

d2) RIVESTIMENTO ESTERNO EDIFICIO ”A”: da realizzarsi in gres 

a basso spessore tipo “Kerlite” o altri qualitativamente e 

funzionalmente equivalenti – sub-PESO: Commissione Giudicatrice 
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- Elemento di valutazione: / - U.M.: / - PUNTEGGIO: (1.0 oppure 

0.0)*15*SUBPESO;  

d3) MIGLIORAM. ISOLAMENTO TERMICO di FACCIATA: sub-

PESO: Commissione Giudicatrice - Elemento di valutazione: 

Trasmittanza - U.M.: Increm.U (δU) W/mq.K - PUNTEGGIO: (δUi-

esimo/δU.max)*15*SUBPESO;  

d4) MIGLIORAM. ISOLAMENTO ACUSTICO di FACCIATA: sub-

PESO : Commissione Giudicatrice - Elemento di valutazione: 

Fono-isolamento - U.M.: Abbattim.dB (-δdB) - PUNTEGGIO: 

(δdBi-esimo/δdB.max)*15*SUBPESO.  

d5) PARTIZIONI FONOASSORBENTI INTERNE per 

“frazionamento” refettorio scuola elementare ( c.f.r. allegati schemi 

grafici, schede materiali ): sub-PESO: Commissione Giudicatrice - 

Elemento di valutazione: / - U.M.: / - PUNTEGGIO: (1.0 oppure 

0.0)*15*SUBPESO;  

d6) PREDISPOSIZIONE IMP.RAFFRESCAMENTO e 

DEUMIDIFICAZIONE  a servizio delle zone refettorio scuola 

elementare ed uffici: sub-PESO: Commissione Giudicatrice - 

Elemento di valutazione: / - U.M.: / - PUNTEGGIO: (1.0 oppure 

0.0)*15*SUBPESO   

d7) IMPIANTO RICAMBIO ARIA a servizio delle zone refettorio 

scuola elementare ed uffici (completo di recuperatori di calore): 

sub-PESO : Commissione Giudicatrice - Elemento di 
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valutazione: / - U.M.: / - PUNTEGGIO: (1.0 oppure 

0.0)*15*SUBPESO;  

d8) PITTURE INTERNE FOTOCATALICHE: sub-PESO: 

Commissione Giudicatrice - Elemento di valutazione: / - U.M.: / - 

PUNTEGGIO: (1.0 oppure 0.0)*15*SUBPESO.  

SPECIFICHE TECNICHE 

d1)IMPIANTO FOTOVOLTAICO  

comprensivo di progettazione esecutiva, CERTIFICAZIONI E 

MARCHIO DI QUALITA’ dei materiali installati, GARANZIE DI 

PRODOTTO fino a 5 ANNI 

MODULI FOTOVOLTAICI: monocristallini con le seguenti 

caratteristiche:  

• Potenza massima nominale 85 Wp; 

• Tecnologia Laser ad Alta Efficienza;  

• Telaio universale anodizzato;  

• Collegamento tramite scatola di giunzione stagna (grado di 

protezione IP 65), connessioni in morsettiera interna alla scatola; 

• Tensione alla massima potenza Vmp= 18 V  

• Corrente alla massima potenza Imp= 4,72 A  

• Pmax Minimo garantito Pmax 80,8 Wp  

• Corrente di corto circuito Isc= 5 A  

• Tensione a circuito aperto Voc= 22,1 V 

• Temp.nominale di lavoro cella fotovolt. NOCT = 47 + 2°C  

• Coefficiente termico della potenza (0,5 + 0,05)%/°C  
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• Dimensioni (LxHxP) 537 x 1204x 50 mm 

• Peso7,7 Kg 

POTENZA PRODOTTA dall’impianto: Ptot =< 20 KW; 

Collegamento moduli unitari in serie o paralllelo ( a discrezione della 

D.L.); 

 MONTAGGIO in COPERTURA ( orientamento a sud ); 

L’installazione dell’impianto fotovoltaico deve essere tale da non 

alterare la sagoma dell’edificio (campo fotovoltaico installato su 

cavalletti con altezza non superiore a 1,5m) e quindi la frequenza di 

fulminazione. 

INCLINAZIONE: fra 20°e 40° gradi  

SUP.MASSIMA occupata dall’impianto: 250 mq;  

TIPOLOGIA STRUTTURA di SOSTEGNO: a cavalletto (in 

carpenteria di acciaio zincato poggiata su copertura tramite appositi 

ed idonei ancoraggi a granchio o morsetto) 

SISTEMA di CONVERSIONE: connessione trifase  

NUMERO di CONVERTITORI c.c/c.a: maggiore di 3 

TIPOLOGIA di INVERTER: inverter con uscita trifase oppure inverter 

monofasi in configurazione trifase;  

DIMENSIONAMENTO CONDUTTORI e PROTEZIONI elettriche 

secondo la norma CEI 82-85 e successive varianti; 

SISTEMA di INTERFACCIAMENTO alla rete del distributore 

secondo norma CEI 82-85 e varianti successive; 

d2) RIVESTIMENTO ESTERNO EDIFICIO ”A”  
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MATERIALE: gres porcellanato - Spessore: mm. 3,00 - 3,50 -

Formato: lastre di grandi dimensioni ( dimensioni varie, 

conformi schemi grafici allegati ) - Supporto: “retinatura” di 

sicurezza - Assorbimento Acqua: < 0,07 % UNI EN ISO 10545- 

3 - Durezza Mohs: 7 UNI EN ISO 101 - Resistenza al Gelo: 

ingelivo UNI EN ISO 10545-12 - Resistenza Chimica: resistente 

ai solventi - Reazione al Fuoco: Classe 0 - POSA in OPERA: “a 

collante” ( compreso elementi di completamento e finitura, 

scossaline etc. ) 

d5) PARTIZIONI FONOASSORBANTI INTERNE compreso 

elementi di completamento e finitura  

TIPOLOGIA  : pareti “d’arredo”, in opera ( con struttura interna in 

alluminio e pannellature esterne bilaterali,complete di materassino 

fonoassorbente, conformi agli standard adottati dall’Amm. 

Comunale di cui sotto ) - ALTEZZA TOTALE:  >= 2,00m., < 2.40m. 

- PANNELLATURE INFERIORI: >= 1,00m., LAVABILI - 

PANNELLATURE SUPERIORI: >= 1,00m., FONOASSORBENTE  

MATERIALI: - Pannelli inferiori: laminato plastico (supporto in 

fibra di legno, con superficie esterna ed interna in  laminato  

plastico tipo PRINT HPL PARKWALL o equival.    

spess.nom.min. mm.8,0 ) - Pannelli inferiori: laminato plastico 

(supporto in fibra di legno, con superficie esterna in laminato 

plastico tipo PRINT HPL SILENTWALL e superficie interna in 

laminato plastico tipo PRINT HPL PARKWALL,o equival. 

spess.nom.min. mm.8,0 ).  
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Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato 

con il metodo aggregativo – compensatore di cui all’allegato B del 

D.P.R. 554/99.  

Si dà atto che ai fini della scelta della migliore offerta, la valutazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa è demandata, secondo 

quanto previsto dall’art.84 del D.L.gs 163/06, ad apposita 

commissione giudicatrice. A norma dello stesso art.84, comma 10, la 

nomina dei commissari e la costituzione della commissione 

giudicatrice avverranno dopo la scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte. 

Ai sensi dell’art.83, comma 4, del D.L.gs 163/06, la commissione 

giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, 

fisserà in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire 

a ciascun elemento di valutazione il punteggio tra il minimo e il 

massimo prestabiliti dal presente bando.  

Ai sensi dell’art.86, comma 2, del D.L.gs 163/06, questa stazione 

appaltante valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia 

i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri 

elementi di valutazione, risulteranno entrambi pari o superiori ai 

quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente 

bando di gara. 

Ai sensi dell’art.86, comma 5, del D.L.gs 163/06, le offerte dovranno 

essere corredate, sin dalla presentazione, dalle giustificazioni di cui 

all’art.87, comma 2, dello stesso Decreto, relative alle voci di prezzo 

che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di 
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gara. Le modalità di presentazione delle giustificazioni sono 

precisate nel disciplinare di gara. 

Ai sensi dello stesso art.86, comma 5, ove l’esame delle 

giustificazioni prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità 

dell’offerta, la stazione appaltante richiederà all’offerente di integrare 

i documenti giustificativi, e all’eventuale esclusione sarà provveduto 

solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio. 

L’individuazione, la verifica e l’esclusione delle offerte anormalmente 

basse saranno effettuate secondo i criteri e le procedure previste 

dagli articoli 86, 87, 88 e 89 del D.L.gs 163/06. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare in ogni caso, ai 

sensi dell’art.86, comma 3, la congruità di ogni offerta che, in base 

ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  

Potrà procedersi di conseguenza ad aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta, purché accettabile ai sensi del citato 

art.86, comma 3.  

In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista 

dall’art.81, comma 3, del D. Lgs 163/06, di decidere di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto. 

In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per 

grave inadempimento del medesimo, il Comune si riserva la facoltà 

di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato 

all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai 

sensi e per gli effetti previsti dall’art.140 del D.L.g.s. 163/06. 
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Pertanto, ai sensi del comma 2 dello stesso art.140, l’affidamento 

avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede 

di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto 

migliore offerente in sede di gara. 

Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'art. 34 D.L.g.s. 

163/06, costituititi da imprese singole, imprese riunite o consorziate 

ex artt. 35, 36 e 37 D.L.g.s.163/06, ovvero che intendano riunirsi o 

consorziarsi ex art. 37, comma 8, D.L.g.s.163/06.  

 Saranno ammessi anche imprese stabilite in Stati diversi 

dall’Italia, alle condizioni previste dal D.L.g.s. 163/06, e in particolare 

dagli articoli 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello stesso Decreto.  

La gara si terrà con l’ammissione dei concorrenti in prima seduta 

pubblica il giorno 09 settembre 2008 alle ore 9,30 presso questo 

Comune e, precisamente, in Palazzo Giandonati Canacci – Piazza di 

Parte Guelfa n.3 Firenze. 

Le offerte, per essere valide, dovranno essere formulate come 

previsto nel disciplinare di gara e pervenire, a rischio e pericolo dei 

concorrenti, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno feriale 

precedente a quello fissato per la gara, restando esclusa ogni e 

qualsiasi successiva offerta. Per le offerte pervenute in ritardo non 

sono ammessi reclami. 

Oltre a quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio di pari valore 

a tutto quanto precisato e richiesto con il relativo disciplinare di gara 

e con il modulo A per le dichiarazioni a corredo dell'offerta,  

documentazione pubblicata in internet di seguito al bando stesso all’ 
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indirizzo: http://www.comune.firenze.it e all’indirizzo: 

http://www.rete.toscana.it/gar/.  

I concorrenti potranno esaminare il capitolato speciale di appalto ed i 

documenti complementari posti in visione presso L’UFFICIO 

SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI – SERVIZIO 

APPALTI E CONTRATTI – PIAZZA DI PARTE GUELFA N.3 

FIRENZE, NELLE ORE DI UFFICIO. 

Il capitolato speciale di appalto e gli allegati sono inoltre depositati, 

per eventuali fotocopie (da richiedere mediante prenotazione 

personalmente o a mezzo telefono), presso la seguente copisteria: 

Copisteria dell’Arco, via de’ Cimatori, 3/r – Firenze - tel. e fax 

055211441 (orario continuato 9-19).  

 Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti 

incompleto o irregolare alcuno dei documenti e dichiarazioni richiesti 

dal presente bando, dal disciplinare di gara e dal modulo A di 

dichiarazione. Si precisa che ai sensi dell’art.74, comma 3, del 

D.L.g.s.163/06,  l’utilizzo del modulo stesso non è obbligatorio a 

pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente 

trasmesse tutte le dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle 

forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel modulo.  

 Costituisce comunque motivo di esclusione l’inosservanza 

delle relative prescrizioni. 

 Gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta decorsi 

180 gg. dalla data della gara. 

 L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà 

http://www.rete.toscana.it/gar/
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immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà 

subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente 

normativa antimafia. 

 La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è 

subordinata all’acquisizione della suddetta documentazione. 

La stipulazione del contratto è altresì subordinata all’acquisizione 

della certificazione di regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 

210/02 convertito dalla L.266/02, del D. Lgs. 81/08, e all’art.38, 

comma 3, del D.L.g.s.163/06, certificazione che le imprese che 

risultano aggiudicatarie sono tenute a presentare alla stazione 

appaltante a pena di revoca dell’aggiudicazione, come previsto 

dall’art. 2 dello stesso D.L.n.210/02. 

Si dà atto che, come consentito dall’art.253, comma 3, del 

D.L.g.s.163/06 mediante richiamo nel bando, al presente appalto è 

applicabile anche il  D.M. 19/04/2000, n.145, nei limiti di compatibilità 

con il D.L.g.s.163/06. 

Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso 

riferimento al regolamento per l’attività contrattuale del Comune di 

Firenze, a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta comunale 

n. 2008/G/00226 del 15/04/2008 e alle vigenti disposizioni in materia 

di appalti di opere pubbliche e in particolare al D.L.g.s.163/06 e 

successive modifiche e integrazioni ed alla L.R. Toscana 13/07/07, n. 

38.  

Si precisa che, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.L.g.s.163/06, il 

Comune non provvederà a corrispondere direttamente al 
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subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. 

Pertanto l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 gg. dalla 

data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori 

o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da 

esso aggiudicatario via via corrisposti, con l'indicazione delle ritenute 

di garanzia effettuate. 

Ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67 della L.23/12/05, n.266 e della 

deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 

10/01/07, l’ammissione alla gara è condizionata alla presentazione 

della ricevuta del versamento da parte del concorrente della 

contribuzione di € 70,00 a favore dell’Autorità. Detto versamento 

dovrà essere effettuato e comprovato con le modalità prescritte nella 

citata deliberazione e nelle relative istruzioni pubblicate nel sito 

internet dell’Autorità all’indirizzo http://www.autoritalavoripubblici.it/. 

Al fine suddetto, il codice identificativo della presente gara (CIG) è il 

seguente: 0191788C73.  

Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l’offerta, dovranno 

pervenire al Progettista Ing. L. Boganini, Direzione Servizi Tecnici, 

Via Giotto n.4, 50121 Firenze, l.boganini@comune.fi.it, fax 

055.2624418, con qualsiasi mezzo e senza alcuna responsabilità per 

il destinatario 

Responsabile unico del procedimento: Ing. M. Mazzoni.  

Responsabile del procedimento di gara: Dott. D. Palladino.  

Firenze, 24 luglio 2008.  

 IL DIRIGENTE    

http://www.autoritalavoripubblici.it/
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(Dott. D.Palladino) 
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COMUNE DI FIRENZE  

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI 

Servizio Contratti e Appalti 

Procedura aperta  da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per: lavori di demolizione e 

ricostruzione (per adeguamento, ampliamento e realizzazione 

auditorium a seguito di bonifica e smaltimento degli elementi 

contenenti amianto) presso la scuola materna ed elementare, asilo 

nido, S. Maria a Coverciano - I° lotto.  

 

DISCIPLINARE DI GARA 

Requisiti di qualificazione: 

In relazione alla categoria di lavori e alla relativa classifica di importo 

previste per la gara, ai sensi del D.L.g.s.163/06, del DPR 34/2000 e 

del DPR 554/1999 richiamati dall’art.253, comma 3, dello stesso 

D.L.g.s., è richiesta idonea attestazione SOA adeguata per categoria 

e classifica ai valori di gara. 

Pertanto l’attestazione deve essere posseduta con riferimento a: A) 

alla categoria OG1 per l’intero importo a base di gara, oppure: B) a 

una o più tra le categorie OS28, OS30 e OS3 per i rispettivi importi e 

alla categoria OG1 per il rimanente importo a base di gara.  

In tutti i casi, i lavori delle categorie OS28, OS30 e OS3, in 

mancanza della relativa attestazione SOA, dovranno essere 

subappaltati a imprese idonee, previa dichiarazione di subappalto da 
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presentare in sede di offerta a pena di esclusione dalla gara. 

 

Documentazione in visione ai concorrenti

I concorrenti potranno esaminare il capitolato speciale di 

appalto ed i documenti complementari posti in visione presso 

L’UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI – 

SERVIZIO APPALTI E  CONTRATTI – PALAZZO GIANDONATI 

CANACCI – PIAZZA DI PARTE GUELFA N.3 FIRENZE – NELLE 

ORE DI UFFICIO. 

IL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E GLI ALLEGATI 

SONO INOLTRE DEPOSITATI, PER EVENTUALI FOTOCOPIE (DA 

RICHIEDERE MEDIANTE PRENOTAZIONE PERSONALMENTE O 

A MEZZO TELEFONO), PRESSO LA SEGUENTE COPISTERIA: 

Copisteria dell’Arco, via de’ Cimatori, 3/r – Firenze - tel. e fax 

055211441 (orario continuato 9-19).  

 

PROCEDURA DI  GARA 

A seguito dell’apertura dei plichi e dell’ammissione dei concorrenti 

alla gara da parte del seggio di gara, la commissione giudicatrice, 

secondo la procedura prescritta dall’art.91, comma 3, del 

D.P.R.554/99, valuterà, in una o più sedute riservate, le offerte 

tecniche e procederà alla assegnazione dei relativi punteggi secondo 

i criteri indicati nel bando, attenendosi altresì ai criteri motivazionali 

da essa stessa fissati ai sensi dell’art.83, comma 4, del D.L.gs 

163/06. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione 
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giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 

tecniche, procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di 

esse, determinerà l’offerta economicamente più vantaggiosa 

applicando il criterio di cui all’allegato B del D.P.R.554/99 indicato nel 

bando. 

A seguito delle suddette operazioni, ai sensi dell’art.86, comma 2, del 

D.L.gs 163/06, questa stazione appaltante valuterà la congruità delle 

offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la 

somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risulteranno 

entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 

massimi previsti nel presente bando di gara. 

Ai sensi dell’art.86, comma 5, del D.L.gs 163/06, le offerte dovranno 

essere corredate, sin dalla presentazione, dalle giustificazioni di cui 

all’art.87, comma 2, dello stesso Decreto, relative alle voci di prezzo 

che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara. 

Le modalità di presentazione delle giustificazioni sono precisate nel 

disciplinare di gara. 

Ai sensi dello stesso art.86, comma 5, ove l’esame delle 

giustificazioni prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità 

dell’offerta, la stazione appaltante richiederà all’offerente di integrare i 

documenti giustificativi, e all’eventuale esclusione sarà provveduto 

solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio. 

L’individuazione, la verifica e l’esclusione delle offerte anormalmente 

basse saranno effettuate secondo i criteri e le procedure previste 
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dagli articoli 86, 87, 88 e 89 del D.L.gs 163/06. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare in ogni caso, ai 

sensi dell’art.86, comma 3, la congruità di ogni offerta che, in base 

ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  

Potrà procedersi di conseguenza ad aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta, purché accettabile ai sensi del citato 

art.86, comma 3.  

In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista 

dall’art.81, comma 3, del D.L.gs 163/06, di decidere di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto. 

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - 

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire 

al COMUNE DI FIRENZE – UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E 

AFFARI ISTITUZIONALI – SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

(Palazzo Vecchio – piano 1°) Piazza Signoria – 50122 FIRENZE, 

presso ARCHIVIO GENERALE (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), un plico sigillato contenente: 

• la documentazione per l’ammissione alla gara. 

• l’offerta tecnica, chiusa in una propria busta sigillata contenente un 

chiaro riferimento a questa procedura di appalto ed il nominativo 

della Ditta.  
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• l’offerta economica, chiusa in una propria busta sigillata 

contenente un chiaro riferimento a questa procedura di appalto ed 

il nominativo della Ditta.  

• le giustificazioni a corredo dell’offerta, di cui agli articoli 86, comma 

5, e 87, comma 2, del D.L.gs 163/06, chiuse in una propria busta 

sigillata. 

Si precisa che: 

• sull’esterno del detto plico dovrà essere chiaramente apposta la 

scritta "OFFERTA PER APPALTO", l’oggetto e l’importo della gara 

ed il nominativo del concorrente; 

• il plico dovrà, sotto pena di non accettazione, essere sigillato 

mediante l’apposizione di un’impronta di ceralacca, timbro e firma 

sui lembi di chiusura. 

Tutte le suddette prescrizioni sono a pena di esclusione dalla gara. 

 

DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA, da inserire 

nel plico, fuori delle buste delle offerte tecnica e economica. 

1. garanzia provvisoria, pari al 2% dell’importo a base di gara, ai 

sensi dell’art.75 del D.L.g.s.163/06, sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, a scelta dell’offerente. 

La cauzione, ai sensi del comma 2 dell’art75, può essere costituita in 

contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 

giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di questa 

Amministrazione. Nel caso in cui la cauzione sia costituita in contanti 
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dovrà essere prodotta, sempre a pena di esclusione, la ricevuta degli 

enti sopradetti. Non saranno accettati versamenti direttamente a 

questa stazione appaltante. 

La fideiussione, ai sensi del comma 3 dell’art.75, può essere 

bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.L.g.s.385/93, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a 

ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

La garanzia deve prevedere espressamente, ai sensi del comma 4 

dell’art.75, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, 

comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima 

entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Per i raggruppamenti temporanei la garanzia provvisoria dovrà, a 

pena di esclusione dalla gara, essere intestata a tutte le imprese.  

La cauzione dovrà avere validità dal giorno della gara (compreso) e 

scadenza non anteriore al giorno 07/03/2009.  

La garanzia, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere conforme 

a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n.123 del Ministero delle 

Attività Produttive.  

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese certificate ai 

sensi dell'art. 40, comma 7, e 75, comma 7, D.L.g.s.163/06, a 

condizione che segnalino il possesso del requisito, e lo documentino 

nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si precisa che in assenza 

della suddetta documentazione, la garanzia di importo ridotto non 
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sarà accettabile e comporterà l’esclusione del concorrente dalla 

gara. 

A norma del comma 8 del medesimo art.75, l’offerta è altresì 

corredata, a pena di esclusione dalla gara, dall’impegno di un 

fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto, di cui all’art 113 D.L.g.s.163/06, qualora l’offerente 

risultasse affidatario. Si precisa che tale garanzia, a pena di revoca 

dell’affidamento e acquisizione della cauzione provvisoria di cui 

all’art.75, dovrà essere calcolata e costituita secondo quanto 

prescritto dal medesimo art.113, ed essere conforme a quanto 

previsto dal Decreto 12/03/2004, n.123 del Ministero delle Attività 

Produttive. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese 

certificate ai sensi dell'art. 40, comma 7, D.L.g.s.163/06.  

 

2. dichiarazione del titolare o legale rappresentante, conforme al 

modulo A) pubblicato su Internet di seguito al presente disciplinare e 

comunque contenente tutti i dati in esso richiesti. Riguardo all’utilizzo 

del modulo vale quanto precisato nel bando.  

 

3. fotocopia (non autenticata) di un documento di identità di coloro 

che sottoscrivono l'offerta e le altre dichiarazioni. 

 

4. ricevuta del versamento della somma di € 70,00 a favore 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, quale contribuzione 

dovuta per la partecipazione alla presente gara ai sensi dell’art.1, 
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commi 65 e 67 della L.23/12/05, n.266 e della deliberazione 

dell’Autorità del 10/01/07.  

Si ricorda che, come prescritto dall’Autorità con detta deliberazione e 

relative istruzioni, pubblicate  nel sito internet dell’Autorità all’indirizzo 

http://www.autoritalavoripubblici.it/, il versamento della contribuzione 

deve essere effettuato e comprovato, a pena di esclusione dalla 

gara, con le seguenti modalità: 

1. mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema 

di riscossione” all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le 

istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto pagamento, il 

partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’email di 

conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.  

2. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, 

intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma 

(codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La 

causale del versamento deve riportare esclusivamente: 

- il codice fiscale del partecipante; 

- il CIG che identifica la procedura, indicato nel bando di gara. 

A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare 

all’offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia 

dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un 

documento di identità in corso di validità. La stazione appaltante si 

riserva comunque la facoltà di prendere visione dell’originale del 

versamento.  

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono 

http://www.autoritalavoripubblici.it/
http://riscossione.avlp.it/
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essere comunicati al sistema on-line di riscossione all’indirizzo 

http://riscossione.avlp.it.  

La stazione appaltante procederà, ai fini dell’esclusione dalla gara 

del partecipante, al controllo dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza 

dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del 

versamento con quello assegnato nel bando di gara alla procedura in 

corso. Il controllo potrà essere effettuato dalla stazione appaltante 

anche mediante accesso al Sistema Informativo di Monitoraggio 

Gare dell’Autorità.  

 

FORMULAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

L’offerta tecnica dovrà riguardare tutti gli elementi oggetto di 

valutazione diversi dal prezzo ed elencati nel bando.  

 

FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta, redatta su carta resa legale, dovrà, a pena di esclusione 

dalla gara, essere formulata in lingua italiana ed essere sottoscritta 

dal legale rappresentante dell'impresa o dai legali rappresentanti di 

tutte le imprese che costituiranno le associazioni temporanee o i 

consorzi ai sensi art. 37, comma 8, D.L.g.s.163/06, e contenere, 

sempre a pena di esclusione dalla gara: 

1) l’indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale che la 

Ditta è disposta a praticare sull’importo dei lavori posto a base di 

gara;  

http://riscossione.avlp.it/
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2) dichiarazione che l’offerta stessa è vincolante per la ditta per 180 

giorni dalla data della gara;  

3).dichiarazione che la Ditta accetta di eseguire l’appalto a tutte le 

condizioni di capitolato senza alcuna riserva, e si impegna a dare 

immediato inizio ai lavori stessi su richiesta del Responsabile della 

competente Direzione dell’Amministrazione (ai sensi art.129 

D.P.R.554/99); 

4) l’indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale e del numero 

di partita I.V.A. (per le Ditte individuali dovrà essere indicato sia il 

codice fiscale del titolare firmatario sia il numero di partita I.V.A. 

riferito alla Ditta), nonché il Codice Attività, conforme ai valori della 

classificazione delle Attività economiche edito dall'I.S.T.A.T.; 

5) dichiarazione, ai sensi art.71 D.P.R.554/99, con la quale i 

concorrenti attestino di avere esaminato gli elaborati progettuali, 

compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di 

esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni 

locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie 

e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali 

e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, 

sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver 

giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati 

ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 

ribasso offerto. La stessa dichiarazione deve contenere altresì 

l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della 

mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della 
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disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e 

categoria dei lavori in appalto e che l'offerta tiene conto degli oneri 

previsti per i piani di sicurezza; 

6) dichiarazione di aver preso visione della documentazione 

predisposta ai sensi del D.Lgs 81/08 e di ben conoscerla.  

Le dichiarazioni di cui sopra possono essere effettuate utilizzando lo 

stesso foglio di carta resa legale in cui viene formulata l’offerta. se 

dette dichiarazioni sono effettuate separatamente devono essere in 

carta resa legale ed allegate all’offerta. 

 

 

GIUSTIFICAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA 

Le giustificazioni a corredo dell’offerta, dovranno essere relative alle 

voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto 

a base di gara, secondo quanto previsto dagli articoli 86, comma 5, e 

87, comma 2, del D.L.gs 163/06. 

 

Tutte le suddette prescrizioni sono a pena di esclusione dalla gara. 

 

Ulteriori norme di partecipazione 

delle  A.T.I. e dei  CONSORZI 

I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e 

univoco, con dichiarazione da presentare all’interno del plico al di 

fuori della busta dell’offerta, insieme all’altra documentazione per 

l’ammissione e a pena di esclusione dalla gara, a quale tipologia 
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appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell’art.34 

D.L.g.s.163/06. 

Alle condizioni previste dell’art.37, comma 8, D.L.g.s.163/06, è 

consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui 

all’art.34 lett. d) (ATI) ed e) (consorzi ordinari) anche se non ancora 

costituiti.  

Le ATI e i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), ai sensi 

dell’art.37 D.L.g.s.163/06, sono tenuti a dichiarare espressamente, 

con dichiarazione da presentare all’interno del plico al di fuori della 

busta dell’offerta, insieme all’altra documentazione per l’ammissione 

e a pena di esclusione dalla gara, se orizzontali le rispettive 

percentuali, se verticali le rispettive categorie di lavori, corrispondenti 

alle quote di partecipazione al raggruppamento, che saranno 

eseguite da ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in 

conformità all’art.37, comma 13, D.L.g.s. 163/06 e all’art 95, comma 

2, o comma 3, D.P.R.554/99; ai sensi delle stesse disposizioni, i 

requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi 

(Soa) dichiarati nel modulo A al n.5) da ciascuna impresa dovranno 

essere sufficienti, per categoria e classifica, per la rispettiva quota di 

lavori.  

Per le ATI e per i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), le 

dichiarazioni richieste per la presente gara dovranno essere prodotte 

da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) 

le ATI o i consorzi. 
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Per i consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di 

produzione e lavoro ex L.422/1909 e s.m., e consorzi tra imprese 

artigiane ex L.443/1985) e c) (consorzi stabili) dell’art.34, ai sensi dei 

successivi artt.35, 36 e 37, comma 7, le dichiarazioni richieste per la 

presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di 

ordine generale e dei requisiti di qualificazione di cui al numero 5) del 

modulo A, dovranno essere prodotte dal consorzio stesso; i 

consorziati per i quali il consorzio concorre, indicati ai sensi art.37, 

comma 7, dovranno presentare anch’essi le dichiarazioni relative al 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui al modulo A, numeri 

1), 2), 3) e 4). 

L’inosservanza di qualsiasi delle presenti prescrizioni, come delle 

disposizioni degli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.L.g.s.163/06, 

costituisce motivo di esclusione dalla gara.  
 

Avvalimento 

Ai sensi dell’art.49, comma 6, del D.L.g.s.163/06, il concorrente può 

avvalersi, per ciascuna categoria di lavori, di una sola impresa 

ausiliaria in possesso della necessaria attestazione SOA. 

Ai sensi dell’art.49, comma 7, del D.L.g.s. 163/06, il concorrente che 

intende avvalersi di impresa ausiliaria in possesso della necessaria 

attestazione SOA, deve comunque possedere autonomamente 

l’attestazione SOA per la categoria prevalente, almeno nella 1° 

classifica di importo.  

 

Controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara 
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Le dichiarazioni richieste per la presente gara ai sensi dell’art.38, 

comma 2, D.L.g.s. 163/06 relativamente al possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui al comma 1 dello stesso articolo, sono 

soggette a verifica ai sensi e per gli effetti  dello stesso art.38 e del 

D.P.R.445/2000. Ogni altra dichiarazione rilasciata per la presente 

gara è soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R.445/2000. 

Resta fermo per l’affidatario l’obbligo, previsto dall’art.38, comma 3, 

del D.L.g.s.163/06, di presentare la certificazione di regolarità 

contributiva di cui all’art.2 del D.L.210/02, convertito con L.266/02, 

del D.L.g.s. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.  

NORME APPLICABILI 

 Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso 

riferimento al regolamento per l’attività contrattuale del Comune di 

Firenze, e alle vigenti disposizioni in materia di appalti di opere 

pubbliche e in particolare al D.L.g.s.163/06. 

Si dà atto che, come consentito dall’art.253, comma 3, del 

D.L.g.s.163/06 mediante richiamo nel bando, al presente appalto è 

applicabile anche il  D.M. 19/04/2000, n.145. 

 Tutte le norme di capitolato in contrasto con le norme vigenti 

devono intendersi abrogate e sostituite con queste ultime.  

 L'aggiudicatario sarà tenuto al pieno rispetto della normativa 

vigente sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 

le imprese si obbligheranno ad applicare integralmente tutte le norme 
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contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di Categoria 

e negli eventuali accordi locali integrativi, in vigore nel tempo e nella 

località in cui si svolgeranno i lavori. 

ULTERIORI GARANZIE RICHIESTE 

L'aggiudicatario dovrà stipulare anche la polizza prevista dall'art. 

129, comma 1, D.L.g.s.163/06 e dall'art. 103 DPR 554/99, per la 

somma assicurata per danni all'Amministrazione di Euro 

4.000.000,00 e con un massimale per l'assicurazione contro la R.C. 

verso terzi, determinato ex art. 103 comma 2 DPR 554/99, di Euro 

500.000,00.  

Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto 

dal Decreto 12/03/2004, n.123 del Ministero delle Attività Produttive. 

SPESE CONTRATTUALI 

 Tutte le spese relative all’appalto e consequenziali, del cui 

presunto ammontare può essere presa visione presso l’UFFICIO 

SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI - Servizio 

Contratti ed Appalti, sono a carico dell’aggiudicatario che dovrà 

effettuarle su comunicazione del Servizio suddetto, unitamente al 

versamento del deposito cauzionale definitivo. 

I RISULTATI DI GARA SARANNO RESI NOTI SUL SEGUENTE 

SITO INTERNET: 

http://www.comune.firenze.it/comune/ricerca.lavoripubblici.htm 

 



                                                 MODULO A 

 

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE SOTTOSCRIVE 

L'OFFERTA  

(DA PRESENTARE NEL PLICO, FUORI DELLA BUSTA DELL'OFFERTA). 

 

Il sottoscritto ............................................ 

 

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

dell'Impresa ............................................... 

 

con sede in ................................................ 

 

ai fini della partecipazione alla gara d'appalto del ........... per 

...........................................................................................................................….………

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

……………………………………………………………………………………………………., 

in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n.445, incluso l’art.47, comma 2 

per quanto dichiarato riguardo alle altre persone diverse da sé stesso di seguito 

nominate, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso 

Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA:  
 
1) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di..................................... per la seguente attività 

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

.............................................................................................................. ed attesta i 

seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 

nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione ............................... 

• data di iscrizione.................................. 

• durata della ditta/data termine..................... 

• forma giuridica.......... ......... ............... 
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• numero matricola I.N.P.S. ............... .......... 

• numero codice I.N.A.I.L. ............ ...............  

• numero codice CASSA EDILE................ (OPPURE, SE L’IMPRESA NON E’ 

TENUTA ALL’ISCRIZIONE  ALLA CASSA EDILE, INDICARE IL DIVERSO TIPO DI 

CONTRATTO APPLICATO) 

• persone attualmente in carica indicate nell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) D.L.g.s. 

163/06     

(indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza di se stesso 

firmatario e dei seguenti altri soggetti: 

- per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico (se diverso dal titolare);  

-  per le S.N.C.: tutti i soci e il direttore tecnico; 

- per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico; 

- per gli altri tipi di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza e il direttore tecnico): 

................................................................................................................................…... 

................................................................................................................................…... 

................................................................................................................................…... 

................................................................................................................................…... 

................................................................................................................................…... 

................................................................................................................................…... 

................................................................................................................................…... 

................................................................................................................................…... 

................................................................................................................................…... 

................................................................................................................................…... 

 

Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, 

cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

(indicare gli stessi dati di cui al punto precedente): 

................................................................................................................................…... 

................................................................................................................................…... 

................................................................................................................................…... 

................................................................................................................................…... 

 

2) che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di 

affidamento degli appalti di lavori pubblici previste dall'art. 38 del D.L.g.s. 163/2006, e in 
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particolare: 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei confronti di sé stesso e delle persone attualmente in carica indicate al 

precedente punto 1) non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di 

una delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31.05.1965, n.575;  

c) che nei confronti di sé stesso,  delle persone attualmente in carica e delle persone 

cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, indicate al precedente punto 1), non sono state pronunciate condanne penali 

risultanti dai rispettivi casellari giudiziali, né condanne per le quali l’interessato abbia 

beneficiato della non menzione. 

(IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del o dei suddetti 
interessati, compreso se stesso, e TUTTE LE RISULTANZE dei rispettivi 
casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali l’interessato abbia 
beneficiato della non menzione): 

................................................................................................................................…... 

................................................................................................................................…... 

................................................................................................................................…... 

................................................................................................................................…... 

 

(N.B.: si ricorda che qualora nei confronti delle persone cessate dalla  carica nel 

triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e indicate al 

precedente punto 1) siano state pronunciate condanne penali previste dall’art.38, 

comma 1, lettera c), del D.L.g.s.163/06,  ai sensi del medesimo comma l’impresa 
potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla presente 
dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di 
aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata); 

 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; 

e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti 
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dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 

prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato 

commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

g) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 

o quella dello Stato in cui è stabilita l'impresa; 

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state 

rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 

in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 

dello Stato in cui è stabilita l’impresa; 

l)  che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, l'impresa si trova nella 

seguente situazione (barrare quella che interessa): 
 1)non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 

n. 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti 

e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000; 

 2)dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge 

n.68/99, che l’impresa ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto 

occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha 

effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000. 

 

m) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’art.9, comma 2, lettera c), del D.L.g.s. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta 

il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’art.36-bis, comma 1, del DL 4/7/06 n.223, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 4/8/06, n.248;  
 

m-bis) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca 

dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 
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3) che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste 

dall’art. 1 bis, comma 14 della legge 18.10.2001, n.383, introdotto dall’art. 1, comma 2 

del D.L.210/02 convertito in L.266/02, in quanto non si avvale di piani individuali di 

emersione di cui alla citata legge n.383 del 2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei 

suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso; 

 

4) che le eventuali imprese con le quali l’impresa si trova in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art.2359 del codice civile, richiamato dall'art. 34, comma 2, del 

D.L.g.s.163/06, sono le seguenti (indicare denominazione, ragione sociale e sede): 

................................................................................................................................…... 

................................................................................................................................…... 

................................................................................................................................…... 

................................................................................................................................…... 

 

5) che in riferimento a quanto richiesto per il presente appalto, l’impresa è in possesso 

di attestazione SOA, in corso di validità, n.___________________, rilasciata in data 

_____________dalla seguente Società di 

attestazione:____________________________________________________  

per le seguenti categorie di lavori e classifiche di importo di cui al D.P.R.34/2000, 

richiamato dall’art.253 del D.L.g.s.163/06: 

categoria _________ per la classifica ________; 

categoria _________ per la classifica ________; 

categoria _________ per la classifica ________; 

categoria _________ per la classifica ________; 

categoria _________ per la classifica ________; 

 
- che l’impresa (barrare la casella  in caso affermativo) : 

POSSIEDE altresì l’attestazione SOA del possesso della certificazione del 
sistema di qualità aziendale, come previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 34 del 
2000. 

 

 

 

6) che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 118 del D.L.g.s. 163/06, i seguenti lavori 

(indicare quali e/o le relative categorie di cui al D.P.R. n.34/2000: 

................................................................................................................................…... 

................................................................................................................................…... 
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................................................................................................................................…... 

................................................................................................................................…... 

 (NB: si ricorda che ai sensi art. 118 D.L.g.s.163/06 la presente dichiarazione è 

indispensabile per l'ammissibilità del subappalto o del cottimo, e per la stessa 

partecipazione alla gara nelle ipotesi eventualmente previste dal bando. La presente 

dichiarazione deve essere rilasciata dall'Impresa che partecipa singolarmente e da 

ciascuna delle imprese che costituiranno le ATI o i Consorzi). 

 

__________________________________ 

Luogo e data 

 

__________________________________ 

FIRMA 

 

 

N.B.  

La dichiarazione  deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore. 

 

Informativa ai sensi art. 13 del D.L.g.s 30 giugno 2003, n.196: i dati personali saranno 

utilizzati dal Comune ai soli fini del presente appalto, fatti salvi i diritti degli interessati ai 

sensi dell'art. 7 dello stesso Decreto. 
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