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 PROCEDURA APERTA COM MODALITA’ TELEMATICA PER LA FORNITURA DI N.1 
SCUOLABUS OMOLOGATO PER IL TRASPORTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E 
SECONDARIE DI 1° GRADO (MATERNE ELEMENTARI E MEDIE) – CIG 6032352658 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 
In esecuzione della determinazione n.832 del 01/12/2014 del bandisce GARA APERTA per la fornitura di 
N. 1 SCUOLABUS OMOLOGATO PER IL TRASPORTO ALUNNI SCUOLE 
PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  (MATERNE ELEMENTARI E MEDIE) con 
procedura telematica 
 
1. ENTE APPALTANTE: Comune di Cascina (Provincia di Pisa), con sede in Cascina – Corso 
Matteotti n. 90 – C.A.P. 56010 – Tel.: 050/719228 – Fax: 050/719249 – Settore Economico 
Finanziario- e-mail -  acangemi@comune.cascina.pi.it –- sito internet: www.comune.cascina.pi.it 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO: il presente bando ha per oggetto la fornitura di n. 1 scuolabus 
omologato e rispondente alla caratteristiche tecniche di cui all’art.3 del capitolato speciale 
d’appalto.  
 
3. IMPORTO A BASE D’ASTA: l’importo a base di gara è pari a €90.000,00 (novantamila) IVA 
esclusa. Tale importo comprende costo della fornitura “chiavi in mano”, spese di trasporto, 
collaudo, immatricolazione, imposta Provinciale di Trascrizione, spese notarili ed ogni altro 
onere si rendesse necessario per il passaggio di proprietà. Oneri di sicurezza stimati pari a 
€0. 
 
4.  FINANZIAMENTO: fondi propri dell’Amministrazione 
 
5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: l’appalto sarà aggiudicato con gara ad evidenza 
pubblica con l’osservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006. In 
particolare l’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art 82 del suddetto decreto, al prezzo più 
basso. Non si accettano offerte parziali e/o alternative o difformi dal capitolato. 
L’offerta economica dell’Aggiudicatario dovrà essere comprensiva di tutte le spese che 
l’aggiudicatario medesimo dovrà sostenere per l’esecuzione della fornitura, nessuna esclusa. 
Ai sensi del comma 3 dell’art. 86 del Dlgs n. 163/2006, si procederà alla verifica delle eventuali 
offerte anomale. 
 
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: possono presentare domanda di partecipazione alla 
gara le Imprese ovvero i raggruppamenti previsti all’art. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/06 in 
possesso dei seguenti requisiti: 
• Iscrizioni: le imprese partecipanti, ivi comprese tutte quelle costituenti raggruppamento di 
imprese, dovranno essere in possesso:  
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-se italiane: di iscrizione nel registro della camera di commercio, per attività attinente 
l’oggetto del contratto.  
- se uno degli Stati dell’Unione: di iscrizione in uno dei registri commerciali o professionali 
dello Stato di residenza.  

• Assenza di cause di esclusione: le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, 
i legali rappresentanti e costituenti il Consiglio di Amministrazione, non dovranno incorrere in 
uno dei casi di esclusione previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;  
Saranno parimente escluse le imprese che si siano rese colpevoli di negligenza o malafede in 
precedenti forniture, in applicazione analogica dell’art. 3 del R.D. n. 2440 del 1923 e del R.D. n. 
827 del 1924.  
• Assenza di rapporti di collegamento o controllo con altre imprese partecipanti alla gara ai 
sensi dell’art. 2359 c.c. 
 
7. COMPARTECIPAZIONE: alla gara di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione di: 
• Imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono i ruoli di 

legale rappresentanza; in presenza di tale compartecipazione  si procederà all’esclusione 
dalla gara di TUTTE le imprese che si trovano in dette condizioni; 

• Imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
Codice Civile; in presenza di tale compartecipazione  si procederà all’esclusione dalla gara 
di TUTTE le imprese che si trovano in dette condizioni; 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o 
consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in associazione o consorzio. Qualora non venga rispettato tale divieto, si 
procederà all’esclusione di entrambi i partecipanti. 
 
8.  CAUZIONE 
a) Provvisoria: le ditte partecipanti, pena esclusione dovranno presentare cauzione provvisoria 
dell’importo di €1.800,00 pari al 2% dell’importo a base di gara, mediante fideiussione bancaria 
o mediante polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate 
al ramo cauzioni, con validità e scadenza non inferiore a 180 gg dal termine stabilito per la 
presentazione dell’offerta, secondo quanto previsto dall’art. 75 D.Lgs. 163/2006 corredata, a 
pena di esclusione, dall’impegno a rilasciare la fidejussione definitiva di cui all’art.113 D.Lgs. 
163/2006. In caso di rinuncia all’appalto la cauzione provvisoria sarà incamerata 
dall’Amministrazione Comunale. 
b) Definitiva: 
La ditta Aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione 
definitiva  nella misura del 10% dell’importo dell’appalto determinato n base al prezzo di 
aggiudicazione. Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata contrattuale ed è 
svincolato e restituito al contraente soltanto dopo che sia accertato il regolare soddisfacimento 
degli obblighi contrattuali dell’impresa aggiudicataria. La cauzione può essere costituita anche 
da fideiussione bancaria o polizza assicurativa che devono prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione 
di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima 
entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. La fideiussione bancaria o polizza 
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assicurativa deve comunque  essere valida fino a sei mesi dopo il completo esaurimento del 
rapporto contrattuale. 
  
9 CORRISPETTIVO: il pagamento del corrispettivo della presente fornitura verrà effettuato con 
le modalità di cui all’art. 12 del capitolato speciale. 
 
10 TERMINE, LUOGO DI CONSEGNA E CONDIZIONI DI FORNITURA: la fornitura dei veicoli, 
completa di immatricolazione, chiavi in mano, corredata dei manuali d’uso e manutenzione 
nonché l’elenco dei punti di manutenzione, messi a punto e pronti per l’uso, dovrà essere 
eseguita entro e non oltre il 07/01/2015. Qualora l’offerente non sia in grado di garantire la 
fornitura del mezzo entro tale data, si impegna fin da subito a fornire,  fino alla effettiva 
consegna del bene oggetto di gara, uno scuolabus sostitutivo le cui caratteristiche tecniche 
saranno concordate di comune accordo tra le parti. 
Il veicolo dovrà essere consegnato presso il Magazzino Comunale sito in Cascina Via della 
Repubblica.  
Resta convenuto che i seguenti altri oneri sono a carico della ditta aggiudicataria:  
a) trasporto dell’automezzo dagli stabilimenti, scarico del veicolo nei locali messi a disposizione 
ed indicati dal Comune, nell’intesa che tutto viaggia sempre ad esclusivo rischio e pericolo della 
ditta assuntrice e fino alla consegna presso i locali del Comune;  
b) tutte le spese di rogito, di registrazione del contratto e quant’altro derivante dalla relativa 
esecuzione.  
Resta salva per questo Ente la facoltà di dichiarare decaduto il fornitore dal diritto di eseguire la 
consegna del veicoli, in caso di accertata frode e/o gravi ritardi nella consegna.  
La ditta aggiudicataria dovrà garantire il perfetto funzionamento del veicolo fornito e di ogni loro 
componente e accessorio da tutti gli inconvenienti, non derivanti da forza maggiore o cattivo 
uso, per un periodo minimo di mesi 36 dalla data di immatricolazione. Tutti i difetti che si 
verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali 
utilizzati, dovranno essere eliminati a spese dell’aggiudicatario. E’ fatto salvo il caso il cui difetto 
sia dovuto ad uso non appropriato del veicolo.  
Il controllo dei veicoli sarà effettuato al momento della consegna a cura del personale preposto, 
con riserva, comunque, di effettuare gli accertamenti ritenuti necessari. 
 
11 SUBAPPALTO: è vietato all’appaltatore qualunque subappalto relativo alla fornitura di cui al 
presente affidamento. 
 
12 SOCCORSO ISTRUTTORIO: ai sensi dell’art. 39 del DL90/2014 convertito in L.114/2014 la 
mancanza o incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale negli elementi o nelle 
dichiarazioni sostitutive rese, obbliga il concorrente che ne ha dato causa al pagamento a 
favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria €900,00.=. (novecento/00) il cui 
versamento sarà garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso la Stazione Appaltante 
assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché le stesse siano rese, 
integrate o regolarizzate. 
 
13 CHIARIMENTI: è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la 
predisposizione di quesiti scritti da inoltrare unicamente tramite il sistema START della regione 
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Toscana. L’impresa deve collegarsi al sito https://start.e.toscana.it/rtrtt. e premere il link di 
dettaglio per la gara in oggetto. In tale link è possible prendere visione della documentazione 
relativa, inviare e/o richiedere chiarimenti. Alla stessa pagina è possibile accedere alla 
procedura per la presentazione dell’offerta.  
Le risposte ai chiarimenti richiesti verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte e saranno pubblicate in forma anonima allo 
stesso indirizzo https://start.e.toscana.it/rtrtt. 
 
 
14 APERTURA DELLE OFFERTE: l’apertura dei plichi e l’eventuale aggiudicazione avverrà in 
seduta pubblica alle ore 10:00 del giorno 30/12/2014 presso la Sala Giunta, ubicata al 1° piano 
del palazzo comunale in Cascina Corso Matteotti n. 90. 
Potranno essere presenti le imprese concorrenti a mezzo del legale rappresentante o altro 
incaricato munito di delega. 
 
15 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: le imprese che intendono partecipare 
all’appalto dovranno far pervenire la propria offerta improrogabilmente entro le ore 12.00 del 
giorno 29/12/2014 esclusivamente tramite il sito  https://start.e.toscana.it/rtrtt. 
 
16 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori 
economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti Pubblici RTRT accessibile 
all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/rtrt/ . Non è consentito l’invio dell’offerta con altre modalità. 
Per partecipare all’appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti Pubblici RTRT, completando la 
procedura di registrazione on line presente sul Sistema. La registrazione, completamente 
gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine 
tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di 
registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. 
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID), a mezzo della quale 
verrà identificato dalla Stazione Appaltante, e la password. 
Istruzioni dettagliate sulla procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella 
sezione dedicata alla procedura di registrazione oppure è possibile rivolgersi per ulteriori 
chiarimenti in merito alla società I-Faber gestore del Sistema Telematico ai numeri 02 
86.83.84.15 – 38 da lunedì a venerdì dalle ore 08,30 alle ore 18,00 o all’indirizzo di posta 
elettronica infopleiade@i-faber.com. 
Una volta identificati sul sistema gli operatori economici interessati a prendere parte alla gara 
dovranno accedere alla procedura inoggetto ed inserire nel sistema telematico, entro e non oltre 
le ore 12,00 del giorno …..la documentazione di seguito indicata: 
 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui ai successivi punti da A1-A6; 
B) OFFERTA ECONOMICA di cui ai successivi punti da B1-B2. 

 
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 



 5

 
A.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E SCHEDA DI RILEVAZIONE RELATIVA AI REQUISITI 
DI ORDINE GENERALE recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto 
notorio ai sensi del DPR 445/2000. 
 
La “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine 
generale” contiene le dichiarazioni che gli operatori economici partecipanti alla gara 
devono rendere all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 nonché ai 
sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle procedure di affidamento di 
contratti pubblici, ad esclusione di quelle di cui alle lettere b), c), m-ter), comma 1, art. 38, 
D.Lgs. 163/2006, che dovranno essere rese secondo le modalità A.2.1 o A.2.2 di seguito 
specificate. 
 
Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 
445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua 
responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal 
concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per 
la partecipazione alla gara.  
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, può verificare la veridicità del contenuto di 
tali dichiarazioni. 
 
La domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine 
generale” viene generata in modo automatico dal sistema telematico in seguito all’imputazione 
dei dati richiesti nei form on-line e deve essere firmata digitalmente dal titolare o dal legale 
rappresentante o dal procuratore del soggetto concorrente.  
 
Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al precedente punto 4 della 
presente lettera di invito, dovrà: 

• Accedere allo spazio dedicato alla procedura sul sistema telematico; 
• Compilare i form on line 
• Scaricare sul proprio pc il documento “domanda e scheda” generato dal sistema e 

relativo alla domanda di partecipazione e scheda ri rilevazione relativa ai requisiti di 
ordine generale; 

• Firmare digitalmente il documento ““domanda e scheda”” generato dal sistema, senza 
apporre ulteriori modifiche; 

• Inserire nel sistema il documento” “domanda e scheda” firmato digitalmente 
nell’apposito spazio previsto. 

Gli operatori economici  partecipanti alla procedura devono indicare, nel Form on-line “Forma 
di partecipazione/Dati identificativi”, tutti i soggetti che ricoprono attualmente cariche 
societarie o i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di ricevimento della 
lettera di invito che abbiano ricoperto le cariche di: 

- amministratore munito del potere di rappresentanza; 
- socio avendo cura di indicare: 

 tutti i soci nel caso in cui l’operatore economico sia una società in nome 
collettivo;  

 i soci accomandatari nel caso in cui l’operatore economico sia una 
società in accomandita semplice; 

 tutti i componenti risultanti dall’atto di associazione nel caso in cui 
l’operatore economico sia una associazione professionale; 

 nel caso in cui l’operatore economico sia un altro tipo di società rispetto a 
quelle sopra evidenziate: 

  - il socio unico persona fisica; 
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 - ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società 
con meno di quattro soci; 

 - ovvero entrambi i soci persone fisiche titolari ciascuno del 50% 
del capitale in caso di società con due soci. 

- direttore tecnico. 
 
L’operatore economico, nel caso in cui vengano indicati eventuali soggetti cessati, deve, nel 
medesimo form on line, alternativamente:  

- dichiarare l’insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 38, 
comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006; 
- dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 38, 
comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006, e allegare altresì nello spazio 
“Documentazione amministrativa aggiuntiva” previsto a sistema, idonea 
documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa.  
 
La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita da parte del 
soggetto abilitato ad operare sul sistema START. 
 

A.2 DICHIARAZIONI ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/2006.  
Gli operatori economici dovranno rendere, in relazione ai soggetti che ricoprono le cariche di 
cui sopra al momento della presentazione dell’offerta e indicati nel Form on-line (fatta 
eccezione per gli eventuali soggetti cessati), dichiarazioni relativamente all’insussistenza di 
cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.  
 
Tali dichiarazioni dovranno essere presentate in una delle due modalità di seguito indicate:  
 
A.2.1) - singolarmente da ciascuno dei soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 
38,comma 1 lettera b e c), del D.Lgs. 163/20061, utilizzando l’apposito modello disponibile 
nella documentazione di gara denominato Modello A.2.1 - “Dichiarazione art. 38, comma 1, 
lettere b), c), m-ter) del d.lgs. n. 163/2006 resa singolarmente da tutti i soggetti”, nel quale il 
soggetto sottoscrittore, oltre alla dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare 
di appalto, dovrà indicare tutte le eventuali condanne penali riportate ivi comprese quelle per le 
quali abbia beneficiato della non menzione. 
 
oppure  
 
A.2.2) - a cura di persona munita del potere di rappresentanza in relazione alla propria 
posizione e in relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui 
all’art. 38, comma 1 lettera b e c), del D.Lgs. 163/2006 (vedi nota 1) utilizzando l’apposito 
modello disponibile nella documentazione di gara denominato Modello A.2.2- “Dichiarazione art. 
38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 resa dal legale rappresentante per sé 
e per gli altri soggetti”, nel quale oltre alla dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione 
dalle gare di appalto dovranno essere indicate, relativamente a tutti i soggetti, tutte le eventuali 
condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non 
menzione.  
 

                                                           
1 Soggetto che presenta la domanda di partecipazione titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, 
soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o il socio 
unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. 
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Ogni dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettere b),c), m-ter D.Lgs.163/2006, 
con le modalità sopra indicate, deve essere firmata digitalmente dallo stesso soggetto che ha 
reso la dichiarazione. Tale dichiarazione deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto 
sul sistema telematico da parte del soggetto abilitato ad operare sul sistema START. 
 
A.3 OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 
ordinario di concorrenti, GEIE) 
 
Nel caso in cui operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito: 

- la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore 
riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente 
“domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine 
generale”. I form on line corrispondenti ad ogni membro dell’operatore riunito vanno 
compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le 
dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 
la data di invio dell’avviso di manifestazione d’interesse; 

- per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, all’interno 
dell’apposito spazio previsto per “R.T.I. e forme multiple”: 

• la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale 
relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito; 

• le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che 
saranno eseguite da tutti i membri dell’operatore riunito; 

• la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto 
dell’appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito; 

 
 ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà: 

• firmare digitalmente la “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa 
ai requisiti di ordine generale” generati dal sistema e ad essi riferiti; 

• rendere le dichiarazioni, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. b),c),m-ter) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare 
di appalto secondo le modalità A.2.1) o A.2.2), indicate precedentemente, in 
riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al medesimo art. 38 
comma 1 lettera b) e c), indicati nella rispettiva “domanda di partecipazione e 
scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”. 

Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve 
essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore 
economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START. 
Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o 
di G.E.I.E. già costituti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte 
dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema 
START: copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO di COSTITUZIONE di 
RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, redatto nella forma minima della 
scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 37, commi 14 15, del D.Lgs. 
163/2006, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo. 
 
A.4 CONSORZI ART. 34, COMMA 1, LETTERE b) e c) 
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui 
all’art. 34, comma 1, lettera b) olettera c) del D.Lgs. 163/2006 deve: 

• compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente 
”domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine 
generale, specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), 
comma 1, art. 34 del D.Lgs 163/2006), indicando le consorziate esecutrici e rendendo le 
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dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni 
sopra riportate; 

• firmare digitalmente la “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai 
requisiti di ordine generale” generata dal sistema; 

• rendere le dichiarazioni, ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di 
appalto secondo le modalità indicate ai precedenti punti A.2.1) e A.2.2) in riferimento a 
tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al medesimo art. 38 comma 1 lettera b) e c), 
indicati nella “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di 
ordine generale”. 

Ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre indicata nella “domanda di 
partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” riferita al 
consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett, b) e c) del D.Lgs. 163/2006 deve: 

• rendere, utilizzando l’apposito modello A.2.3 “SCHEDA CONSORZIATA” disponibile 
nella documentazione di gara, le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto 
notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, comprese le dichiarazioni in riferimento a eventuali 
soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni sopra riportate. La “SCHEDA 
CONSORZIATA” deve essere sottoscritta con firma digitale dal dichiarante munito del 
potere di rappresentanza. 

• rendere le dichiarazioni, ai sensi art. 38 comma 1 lettere b),c),m-ter) del D.lgs. 163/2006 
e s.m.i., relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto 
secondo le modalità A.2.1 o A.2.2., indicate precedentemente, in riferimento a tutti i 
soggetti che ricoprono le cariche di cui al medesimo art. 38 comma 1 lettera b) e c), 
inidicati nel modello “SCHEDA CONSORZIATA”. 

 
La “scheda consorziata” e ogni dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. b) e c), m-
ter) D.Lgs. 163/2006 con le modalità sopra indicate, deve essere inserita nell’apposito spazio 
previsto sul sistema telematico dal Consorzio. 
 
Qualora il consorzio partecipi alla procedura di gara come membro di raggruppamento 
temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. la “Scheda 
consorziata” contenete le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, rese dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni impresa 
consorziata per la quale il consorzio concorre e firmata digitalmente dagli stessi, dovrà essere 
inserita a sistema a cura del sostegno indicato quale mandatario. 
Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella 
situazione di cui all’art.186 bis R.D. 267/1942. 
 
A.5 CAUZIONE provvisoria di € 1.800,00 prestata secondo le modalità indicate al paragrafo 7 
del presente bando. 
Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, l’importo della garanzia può essere ridotto 
del 50%,per i soggetti partecipanti che abbiano dichiarato nella “domanda di partecipazione e 
scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” di essere in possesso di 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee in corso di validità alla data di 
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, con l’indicazione del soggetto 
certificatore, della serie e della scadenza. 
La cauzione dovrà essere prodotta in formato digitale (scansione dell’originale cartaceo) ed 
inserita nell’apposito campo. 
 
A.6 SCHEDE TECNICHE: materiale illustrativo del mezzo offerto con indicazione di tutte le 
caratteristiche tecniche come riportato nel capitolato tecnico. L’operatore economico potrà 
inserire tale documentazione, firmata digitalmente nello spazio denominato “Scheda tecnica”. 
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B.1 OFFERTA ECONOMICA 
E’ determinata dal valore offerto dall’operatore economico, e inserito nel relativo spazio 
all’interno della piattaforma START, al netto di IVA, in ribasso rispetto all’importo posto a 
base di gara. Si precisa che l’importo complessivo a base di gara è di €90.000,00 
 
Per presentare l’offerta economica il fornitore dovrà: 

• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
• Compilare il form on line; 
• Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal 
sistema; 
• Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal 
sistema, senza apporre ulteriori modifiche; 
• Inserire nel sistema il documento “offerta economica”, firmato digitalmente 
da parte del titolare, legale rappresentante, procuratore dell’operatore 
economico, nell’apposito spazio previsto. 

 
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine 
stabilito per la stipula del contratto. 
 
N.B. Nessun elemento riconducibile all’offerta economica deve essere rinvenibile 
all’interno della documentazione amministrativa, pena la non abilitazione dell’operatore 
economico a partecipare alla procedura di gara. 
 
L’Amministrazione, inoltre, escluderà le offerte individuate come anormalmente basse a seguito 
del procedimento di cui all’art. 88 del D.Lgs. 163/2006.  
 

 
B.2 DICHIARAZIONE COSTI SICUREZZA 
All’interno del form on line dell’offerta economica il fornitore dovrà indicare nell’apposti campo, 
gli oneri per la sicurezza afferenti all’impresa, espressi al netto di IVA, che saranno sostenuti 
durante l’esecuzione del presente appalto. Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso 
all’interno dell’importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara. La mancata 
indicazione di suddetti costi comporterà l’esclusione dalla gara del concorrente. 

17 MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E MOTIVI DI 
ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
L’Amministrazione esclude i concorrenti ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., 
così come modificato dall’art. 39 del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 
agosto 2014, n. 114. 
 
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, 
Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, la domanda di 
partecipazione e scheda di rilevazione requisiti generali ” 

NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 40 MB. 
La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente 
visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione 
dell’offerta e l’orario della registrazione.  
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal 
sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione 
del form on line ed ottenere un nuovo documento. 
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• non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 
conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, 
designata quale mandataria. 

 
Determina la non abilitazione alla presentazione dell’offerta il fatto che: 
 
I - l’offerta e gli altri documenti di cui ai precedenti punti A e B: 

− non risultino pervenuti sul sistema telematico entro il termine stabilito al precedente 
punto 6, anche se sostitutivi di offerta precedente. 

II - la domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti generali: 
− manchi;  
− non sia firmata digitalmente; 
− non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 

soggetto concorrente;  
− sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se 

entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara; 
− non sia provveduto entro i 10 giorni alla regolarizzazione degli elementi e delle 

dichiarazioni sostitutive richieste (presenti nel modello generato dal sistema), nei casi di 
loro assoluta mancanza o incompletezza o per ogni altra loro irregolarità essenziale. 

− Nel caso in cui siano indicati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di 
cui all’art. 38, comma 1,lettere c), del D.lgs. 163/2006. 
 

III - la dichiarazione ai sensi art. 38 comma 1 lettere b) e c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 
resa utilizzando il modello A.2.1) od il modello A.2.2): 

− non sia sottoscritta con firma digitale; 
− sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante; 
− non si sia provveduto entro i 10 giorni alla regolarizzazione degli elementi e delle 

dichiarazioni sostitutive richieste, nei casi di loro assoluta mancanza o incompletezza o 
per ogni altra loro irregolarità essenziale. 

− manchi, anche, per/in riferimento a, un solo soggetto che ricopre una delle cariche di cui 
all’art. 38, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/2006, fra quelli indicati dall’operatore 
economico nella “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti 
di ordine generale” di cui al punto A.1); 

 IV – l’Offerta economica di cui al punto B.1)  
− sia stata inserita all’interno degli spazi presenti nella procedura telematica per l’invio 

delle offerte destinate a contenere documenti di natura amministrativa o all’interno della 
“Documentazione amministrativa aggiuntiva” 

 
Determina l’esclusione dalla partecipazione alla gara il fatto che: 
L’offerta economica di cui al punto B.1): 

− manchi;  
− non sia firmata digitalmente; 
− non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 

soggetto concorrente;  
− sia in aumento rispetto all’importo stimato a base di gara. 

 
N.B. Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, 
ovvero riferite ad offerta relativa ad altra procedura. 
 
18 AVVERTENZE  

• Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata; 
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• La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole 
contenute nella documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione;  

• Possono partecipare alla gara i soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione 
di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006; 

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

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

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

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

• L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo 
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico; 

• L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta; 
• L’offerta vincola il concorrente per (180) centoottanta giorni. 

 
19 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione definitiva si intende 
condizionata al positivo esito della verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 e alla non sussistenza a carico della ditta aggiudicataria dei provvedimenti o 
procedimenti ostativi di cui alle vigenti disposizioni in materia antimafia e di regolarità 
contributiva. Se ricorrono le condizioni per tali accertamenti, di cui alle modalità previste dal 
DPR n. 252 del 3 Giugno 1998, la ditta aggiudicataria dovrà produrre la documentazione di rito 
nei termini indicati da questa Amministrazione procedente. 
 
20 SPESE ED ONERI: tutte le imposte, le tasse ed i diritti relativi e conseguenti alla gara e tutte 
le spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto, sono a carico della ditta 
aggiudicataria. 
 
21 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: il concorrente risultato aggiudicatario, nel termine 
perentorio indicato dall’Amministrazione, dovrà stipulare nella sede Municipale il contratto di 
appalto che non potrà essere ceduto pena la nullità di diritto dello stesso. Per l’occasione il 
concorrente dovrà presentare la sottoindicata documentazione: 
a) Cauzione definitiva di appalto nella misura prevista dall’art. 113 D.Lgs 163 da costituirsi a 
mezzo fideiussione bancaria od assicurativa. 
b) Versamento e deposito dei diritti e delle spese contrattuali, comprensive di bolli, registrazione 
contratto, etc., che sono poste a totale carico dell’aggiudicatario. 
Resta stabilito che l’inadempienza o la difformità rispetto a ciascuno degli obblighi sopra 
evidenziati, comporterà la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve 
intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. 
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Nel caso di decadenza dall'aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie o per 
anomalia del prezzo offerto o per altra causa, l’amministrazione aggiudicataria si riserva la 
facoltà di affidare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria. 
L’appalto è soggetto alla disciplina normativa di cui al DPR n. 633/72 (IVA) ed al D.P.R. n. 
131/86 (imposta registro). 
 
22 ONERI E PENALITA’:  
Per quanto riguarda gli oneri e le penalità previste dalla presente gara di appalto, si rinvia a 
quanto stabilito all’art. 7 del Capitolato speciale d’appalto. 
 
 
23 FORO COMPETENTE: per ogni controversia che dovesse insorgere sarà competente il Foro 
di Pisa. Le spese saranno a completo carico della parte che risulterà inadempiente. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
ECONOMICO FINANZIARIO 

Dott. Andrea Biagiotti 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


