BANDO DI GARA
Il Responsabile Ufficio Appalti
(Monica Pardini)
RENDE NOTO

E’ indetta, ai sensi della deliberazione a contrarre del Consiglio di Amministrazione del 25.03.2016 e sulla
base della determinazione di indizione gara n. 23 del 04.04.2016, procedura aperta di durata biennale,
eventualmente rinnovabile di un ulteriore biennio, suddivisa in n. 4 lotti, per l’appalto del servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi di GAIA S.p.A., nonché per l’appalto di servizi
accessori relativi al parco automezzi (proprio e di terzi) gestito da GAIA S.p.A..
La procedura è regolata dalle disposizioni del presente bando di gara, dal D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. (d’ora in poi
“Codice”) e dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm. (d’ora in poi Regolamento).
Art. 1. Ente Appaltante: GAIA S.p.A., Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato con affidamento in house per conto
dell’AIT nel territorio dell’ex AATO1 Toscana Nord (province di Lucca, Massa-Carrara e Pistoia), con sede legale in 5045- Marina di Pietrasanta (LU), via Donizetti n. 16.
Si precisa che GAIA S.p.A. è da considerarsi “Ente aggiudicatore” ai sensi dell'art. 207, c. 1, lett. a), del Codice ed il
presente appalto funzionale e connesso alla gestione del Servizio Idrico Integrato; pertanto, per quanto non
diversamente previsto negli atti di gara, si applicherà la parte III del Codice.
Si precisa altresì che in conformità alla L.n.183/2011 che ha modificato l’art.2 c.1 bis del Dlgs n.163/06, (alla stregua del
quale “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso alle piccole e
medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in
lotti funzionali”), si provvede a suddividere ad aggiudicare il servizio in oggetto in più lotti, prevedendo in ogni caso la
possibilità di aggiudicare più lotti anche ad un unico fornitore al fine di garantire una migliore economicità per l’azienda.
Art. 2. Responsabile Unico del Procedimento tecnico: Moreno Luisotti, Responsabile Ufficio Approvvigionamenti, tel:
0585.6461376, e-mail: moreno.luisotti@gaia-spa.it;
Art. 3. Responsabile del Procedimento di Gara: Monica Pardini, Responsabile Ufficio Appalti. Sede: Viale Zaccagna,
18/A, -54033- Avenza-Carrara, tel: 0585/6461370, fax: 0585/ 6461284, e-mail: monica.pardini@gaia-spa.it;
4.Per informazioni di carattere tecnico: Mario Aliboni, Addetto Ufficio Approvvigionamenti GAIA S.p.A., Sede: Viale
Zaccagna, 18/A, 54033 Carrara (MS), tel: 0585.6461314, e-mail: mario.aliboni@gaia-spa.it.
4bis. Per informazioni di carattere amministrativo: Enrico Ricci, Addetto Ufficio Appalti, sede: Viale Zaccagna, n.
18/A, -54033- Avenza-Carrara (MS), tel. 0585/6461313, e-mail: enrico.ricci@gaia-spa.it.
Art. 5.Categorie della fornitura e descrizione: All. IIA, D.Lgs. 163/06 - CPV 50110000-9.
Art. 6. Oggetto dell’appalto e suddivisione in lotti

RA

servizio appalti-legale

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi di GAIA S.p.A.,
nonché i servizi accessori relativi al parco automezzi (proprio e di terzi) medesimo, come meglio specificato all’articolo 1
del Capitolato Speciale di Appalto e negli Allegati del Capitolato medesimo.
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
LOTTO n. 1 - Lotto Lunigiana: (Comuni di Casola Lunigiana, Fivizzano, Fosdinovo, Aulla, Podenzana, Tresana,
Bagnone, Comano, Filattiera, Licciana Nardi, Mulazzo, Villafranca in Lunigiana, Pontremoli);
LOTTO n. 2 - Lotto Garfagnana: (Comuni di Sillano, Giuncugnano, Minucciano, Piazza al Serchio, San Romano,
Camporgiano, Careggine, Vagli di sotto, Villa Collemandina, Castiglione Garfagnana, Pieve Fosciana, Fosciandora,
Castelnuovo Garfagnana, Barga, Coreglia Antelminelli, Gallicano, Molazzana, Vergemoli, Fabbriche di Vallico,
Cutigliano, San Marcello Pistoiese, Piteglio, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano e Pescaglia);
LOTTO n. 3 – Lotto Versilia: (Comuni di Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Camaiore, Massarosa e
Viareggio);
LOTTO n. 4 - Lotto Massa e Carrara: (Comuni di Massa, Carrara e Montignoso).
Il quantitativo presunto degli autoveicoli da manutenere è riportato nell’Allegato A al Capitolato Speciale. Tale
quantitativo è frutto di una stima effettuata da GAIA da considerarsi indicativa e non vincolante per la stazione
appaltante medesima. Pertanto, l’aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa nel caso in cui, alla scadenza
naturale del contratto, il numero dei mezzi in concreto manutenuti risulti inferiore ai quantitativi stimati.
Art. 7. Importo complessivo a base di gara. Termini di pagamento.
L’importo a base d’asta per il quadriennio è fissato in € 904.000,00 (novecentoquattromila/00),oltre IVA di legge , ovvero
€ 226.000,00 (duecentoventiseimila/00), oltre Iva per ciascuna annualità.
La sopracitata base d’asta di € 226.000,00 (duecentoventiseimila/00), oltre IVA per ciascuna annualità, è suddivisa nei
seguenti lotti, avente ciascuno i seguenti importi (quadriennali) a base d’asta:
LOTTO n. 1 - Lotto Lunigiana: (Comuni di Casola Lunigiana, Fivizzano, Fosdinovo, Aulla, Podenzana, Tresana,
Bagnone, Comano, Filattiera, Licciana Nardi, Mulazzo, Villafranca in Lunigiana, Pontremoli): € 160.000,00 oltre Iva.
LOTTO n. 2 - Lotto Garfagnana: (Comuni di Sillano, Giuncugnano, Minucciano, Piazza al Serchio, San Romano,
Camporgiano, Careggine, Vagli di sotto, Villa Collemandina, Castiglione Garfagnana, Pieve Fosciana, Fosciandora,
Castelnuovo Garfagnana, Barga, Coreglia Antelminelli, Gallicano, Molazzana, Vergemoli, Fabbriche di Vallico,
Cutigliano, San Marcello Pistoiese, Piteglio, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano e Pescaglia): € 224.000,00 oltre Iva.
LOTTO n. 3 – Lotto Versilia: (Comuni di Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Camaiore, Massarosa e
Viareggio): € 240.000,00 oltre Iva.
LOTTO n. 4 - Lotto Massa e Carrara: (Comuni di Massa, Carrara e Montignoso): € 280.000,00 oltre Iva..
Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett. a), del Codice, mediante offerta a prezzi unitari.
Il prezzo complessivo offerto comprende tutte le forniture, i servizi e le prestazioni che saranno effettuati
dall’aggiudicatario in virtù del contratto d’appalto, come stabilito nel Capitolato Speciale.
L’appalto trova la sua copertura finanziaria nel budget della società.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.
136.
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Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni data fattura fine mese, previo accertamento della regolare
esecuzione delle prestazioni contrattuali.
I pagamenti sono subordinati alla previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario.
Art. 8. Numero gara e codice identificativo gara
Numero gara: 6381509
CIG Lotto I: 6644208DE1
GIG Lotto II: 66442207CA
CIG Lotto III: 6644227D8F
GIG Lotto IV: 6644233286
Art. 9. Durata
Il servizio avrà una durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data della consegna del servizio.
L’ente appaltante si riserva di prorogare eventualmente, il contratto per un periodo di ulteriori anni 2 (due) alle medesime
condizioni giuridiche e tecniche nonché alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione.
GAIA S.p.A. ha comunque la facoltà di richiedere una proroga tecnica della fornitura anche dopo la scadenza del
termine, per un massimo di sei mesi durante i quali la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare il servizio alle medesime
condizioni economiche di aggiudicazione.
GAIA S.p.A. si riserva la facoltà di affidare alla ditta appaltatrice eventuali servizi complementari, ai sensi dell’art. 57,
comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; tali servizi complementari (es. pagamento bolli, ecc.) saranno
eventualmente oggetto di quotazione separata rispetto al corrispettivo mensile di cui all’art. 8 del capitolato speciale di
appalto (cui si rinvia).
Il servizio potrà avere inizio anche in pendenza di stipulazione formale del contratto, successivamente all’adozione del
formale provvedimento di aggiudicazione definitiva nel rispetto del disposto degli artt. 11 comma 9 del D.lgs. 163/2006 e
s.m.i. e 302 comma 2 lett. a) e b) del D.P.R. 207/2010 e previa adozione da parte del Responsabile Unico del
Procedimento di apposito provvedimento autorizzativo.
Art. 10. Procedura di gara
Procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, c. 37, 55 e 220 del Codice, cui si applicheranno i termini di cui all'art. 227, cc.
2, 5 e 6, del Codice.
Art. 11. Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso,
determinato mediante offerta a prezzi unitari.
Art. 12. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 34, comma 1, del Codice in possesso dei requisiti prescritti
dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società
commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi
stabili), dell’art. 34, comma 1, del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e)
(consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo
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di interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice;
- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice, nonché del presente bando di gara.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.
Art. 13. Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
►le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter ed m-quater), del
Codice;
►Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001
devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
►Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara
anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese
di rete).
►Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice,
vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili).
Art. 14. Documentazione di gara
La documentazione di gara consistente in:
- Bando di gara con i relativi allegati;
- Capitolato Speciale d’appalto e relativi allegati.
La documentazione di gara è disponibile sul sito www.gaia-spa.it, cartella “Gare d’appalto”.
Art. 15. Chiarimenti
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP,
all’indirizzo PEC appalti.gare.gaia-spa@legalmail.it, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 10° (decimo) giorno
anteriore alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste
presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura,
saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet http://www.gaia-spa.it, cartella “Gare d’appalto”.
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Art. 16. Modalità di presentazione della documentazione
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice,
con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare
contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un
documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà
essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art. 38, comma 5, l’art. 39, comma 2, l’art. 45, comma
6, e l’art. 47 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana
prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
► Le dichiarazioni per la partecipazione alla presente procedura potranno essere redatte sui modelli disponibili di
autodichiarazione allegati al presente bando di gara. Il mancato utilizzo di moduli predisposti dalla stazione appaltante
per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.
►Ex art. 38, comma 2 bis, del Codice (introdotto ex D.L. 90/2014, conv. in L.n.114/2014), la mancanza, incompletezza,
o ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 2, del Codice giudicata essenziale
dalla stazione appaltante comporterà l’applicazione, da parte della stazione appaltante, di una sanzione a carico del
concorrente pari all’1 per mille dell’importo a base d’asta.
Fermo restando quanto stabilito in materia di dichiarazioni da rendersi in merito ai requisiti dell’art. 38 del Codice, ai
sensi dell’art. 46, comma 1 ter, del Codice (novellato ex D.L. n.90/2014 conv. in L. n. 114/2014) in ogni ipotesi di
mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere
prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, giudicate essenziali dalla stazione
appaltante, quest’ultima applicherà una sanzione a carico del concorrente pari all’1 per mille dell’importo a base d’asta.
Relativamente alla presente gara, la sanzione pecuniaria è fissata in € 160,00 per il Lotto I, ad € 224,00 per il Lotto II, ad
€ 240,00 per il Lotto III ed ad € 280,00 per il Lotto IV.
Si precisa che, in caso di partecipazione a più lotti, se l’irregolarità riguarda piu’ lotti, si applicherà solo la sanzione
relativa al lotto di maggior valore.
La stazione appaltante assegnerà comunque al concorrente un termine pari a 10 giorni perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie (indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere).
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►In caso di mancato rispetto del termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla gara, né saranno possibili
ulteriori richieste in caso di incompletezza/inidoneità di quanto prodotto entro il suddetto termine, fermo restando il
potere di richiedere chiarimenti a suo insindacabile giudizio.
Tuttavia in caso di irregolarità giudicate “non essenziali” dalla stazione appaltante, o in caso di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni ritenute non indispensabili dalla stazione appaltante, quest’ultima non ne richiederà la
regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione, fermo restando il potere di richiedere, a suo insindacabile giudizio,
chiarimenti.
Art. 17. Comunicazioni
Salvo quanto disposto all’articolo in materia di “chiarimenti” del presente bando, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi
di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate
qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia
stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell’art. 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di
indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi
temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio;
diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
Art. 18. Subappalto
Il ricorso al subappalto è consentito nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’art. 118 del Codice.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le attività che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità
a quanto previsto dall’art. 118 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Art. 19. Ulteriori disposizioni
►Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice.
► E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
►L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione
dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
►Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento
espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di accordo quadro verrà stipulato nel termine di 35 giorni,
che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del
contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
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►La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
►La Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte conformemente a quanto previsto dall’art. 86, comma 1,
D.Lgs.163/06 e s.m.i. Per le offerte che in base alla graduatoria provvisoria, risulteranno anomale alla luce del predetto
articolo, GAIA S.p.A. attiverà il sub-procedimento di verifica ai sensi degli articoli 87, 88 D.Lgs.163/06 e s.m.i.
L’esito negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto alle prestazioni offerte comporterà
l’esclusione dei concorrenti la cui offerta sia risultata anomala.
GAIA S.p.A., nel rispetto dell’art. 88, comma 7, D.Lgs. 163/06, si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica
delle migliori offerte, non oltre la quinta.
In ogni caso GAIA S.p.A., ex art. 86, comma 3, D.Lgs.n.163/06, si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in
base agli elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
►La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o
concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso
dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
►Ai sensi del comma 2 bis dell’art. 38 del Codice (novellato ex D.L. n.90/2014 conv. in L. n.114/2014) ogni variazione
che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione
della soglia di anomalia delle offerte.
Art. 20. Garanzie richieste
► L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall’art.
75 del Codice, pari al 2% dell’importo a base di gara (o altra percentuale fino al 2% nelle ipotesi di cui al comma 7
dell’art. 75 del Codice) e costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del
deposito;
b. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1
settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche
una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell’art. 75 del Codice,
contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria
relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more
dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto
del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa
della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11
febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice);
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-essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.,
con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
-avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
-qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a
partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che
costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
-prevedere espressamente:
a)-la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo
ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b)-la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c)-la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d)-la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all’artt. 113 del Codice.
La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura suindicata, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo
dell’appalto, e la cauzione definitiva nella misura di cui all’art. 113 del Codice.
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, primo periodo, del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del
sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, la cauzione provvisoria è
stabilita in misura pari all’1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto e la cauzione definitiva, come
determinata ai sensi dell’art. 113, comma 1, del Codice, è ridotta del 50%. Si applicano, inoltre, le ulteriori riduzioni
previste dall’art. 75, comma 7, secondo, terzo e quarto periodo, d.lgs. n. 163/2006, introdotte dalla legge n. 221/2015
(Disposizioni in materia di Green Economy).
Gli importi delle cauzioni per il quadriennio (salvo riduzioni come sopra indicato) risultano i seguenti:
LOTTO I: importo non inferiore ad € 3.200,00.
LOTTO II: importo non inferiore ad € 4.480,00.
LOTTO III: importo non inferiore ad € 4.800,00.
LOTTO IV: importo non inferiore ad € 5.600,00.
In caso di partecipazione contemporanea a più lotti:
-potrà essere presentata un’unica cauzione provvisoria di importo pari alla sommatoria dei valori delle garanzie dei
singoli lotti per cui si concorre, e specificando nell’oggetto i lotti cui la stessa è riferita.
- anche l’impegno del fideiussore al rilascio della cauzione definitiva, potrà essere unico per tutti i lotti cui la cauzione si
riferisce.
Si precisa che:
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di
concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della
garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della
predetta certificazione;
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b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
► La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o
priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.
Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al
momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà
svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare: la cauzione definitiva, nella misura e nei modi
previsti dall’art. 113 del Codice.
Art. 21. Pagamento in favore dell’Autorità
All’atto della presentazione dell’offerta (e a pena di inammissibilità della stessa) i concorrenti dovranno versare il
contributo (di seguito specificato) a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ex art. 1 cc. 65-67, L.
266/2005, ai sensi della delibera AVCP del 05.03.2014 (sul sito dell’Autorità, http://www.avcp.it, sono disponibili le
Istruzioni relative alle contribuzioni ).
Le modalità di pagamento sono le seguenti, previo necessario accreditamento on line al nuovo “servizio di riscossione”
disponibile sul sito dell’Autorità dal l’01.05.10:
- mediante versamento on line, con carta di credito;
- mediante “Lottomatica”, presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello
rilasciato dal portale dell’AVCP.
Importi:
Importo contributo AVCP Lotto I (per il quadriennio): € 20,00 (venti);
Importo contributo AVCP Lotto II (per il quadriennio): € 20,00 (venti);
Importo contributo AVCP Lotto III (per il quadriennio): € 20,00 (venti);
Importo contributo AVCP Lotto III (per il quadriennio): € 20,00 (venti);
►La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.
Art. 22. Requisiti minimi di idoneità professionale: i concorrenti devono essere obbligatoriamente:
a) iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o ad analogo registro dello Stato aderente
all’Unione Europea) per l’attività cui inerisce l’appalto;
b) (in caso di società cooperative) in possesso dell'iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito ex D.Min. Attività
Produttive del 23.06.04;
c) essere in possesso della certificazione di un sistema di gestione per la qualità aziendale conforme ai requisiti della
norma UNI EN ISO 9001:2008 per l’attività oggetto del presente appalto ed in corso di validità alla data ultima di
presentazione dell’offerta.
Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia sono tenuti a produrre documentazione conforme alle normative
vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di idoneo requisito equivalente, in conformità alle disposizioni
di cui all’art 47 del d.lgs. 163/2006.
Art. 23. Requisiti minimi di idoneità tecnico-professionale
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Il concorrente dovrà possedere l'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 16 L.R. Toscana 38/07, e pertanto dovrà
aver rispettato seguenti adempimenti:
1) aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;
2) aver nominato il medico competente nei casi previsti dall' art. 18 del D. Lgs. 81/08;
3) aver redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, 26 e 28, D. Lgs. 81/08;
4) aver compiuto adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli
artt. 18, 36 e 37 del D. Lgs. 81/08.
Il concorrente dovrà pertanto autocertificare l’effettuazione di tali adempimenti.
Prima dell’aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante provvederà al controllo dell’effettuazione dei suddetti
adempimenti. In caso di esito negativo si provvederà a comunicare il fatto alla competente ASL e all’Osservatorio
Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 16, comma 1 bis, L.R. 38/07.
Art. 24. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
►I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:
1) n. 2 (due) dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 circa la solvibilità
dell’impresa;
2) fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2013/2014/2015) pari o superiore ad Euro 180.000,00
per il Lotto I; ad Euro 252.000,00 per il Lotto II; ad Euro 270.000,00 per il Lotto III; ad Euro 315.000,00 per il Lotto IV;
3) fatturato specifico relativo alle forniture nel settore oggetto dell’appalto, realizzato negli ultimi tre esercizi
(2013/2014/2015) pari o superiore o superiore ad Euro 90.000,00 per il Lotto I; ad Euro 126.000,00 per il Lotto II; ad
Euro 135.000,00 per il Lotto III; ad Euro 157.500,00 per il Lotto IV;
Si precisa che in caso di partecipazione a più lotti, occorrerà prendere a riferimento l’importo quadriennale a base d’asta
del lotto di maggior valore.
►In attuazione dei disposti dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo o raggruppato, può dimostrare il possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il
concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che
partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
25. Norme in materia di partecipazione di ATI e consorzi
Nel richiamare le previsioni di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del Codice, si sottolinea che:
1)-(ex art. 37, c. 2, del Codice) al presente appalto sono ammessi a partecipare Ati/consorzi ordinari di concorrenti di
tipo orizzontale;
2)- (ex art. 36, c. 5, del Codice): i consorzi stabili (art. 34 comma 1 lett. c) sono tenuti ad indicare per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, e si applica l’art.353 c.p.
3)-(ex art. 36 comma 5 del Codice) è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile;
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4)-(ex art.37 c.7 del Codice ) i consorzi di cui all’art.34 c.1 lett.b) (consorzi tra società cooperative di produzione e
lavoro e consorzi tra imprese artigiane), sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi
è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara
sia il consorzio che il consorziato, e si applica l’art.353 c.p;
5)-(ex art. 37, c. 7, del Codice), è vietata la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, o la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora il
medesimo soggetto abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
6)– (ex art. 37, c. 8, del Codice), in caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, i concorrenti
devono esprimere in sede di gara l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di gara e qualificato come mandatario,
il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
7) nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti già costituiti dovrà essere allegato alla
documentazione di gara l’atto di costituzione, in originale o copia conforme, che dovrà specificare la parte di servizio di
competenza di ciascun concorrente all’ATI/consorzio;
8) -(ex art. 37, c. 9, del Codice) è vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall’art. 37, cc. 18
e 19, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza di tale divieto comporta
l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione,
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
9)-(ex art.37 c.4 del Codice) i soggetti che intendono riunirsi in raggruppamento/consorzio ordinario dovranno
specificare, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
10)-(ex art. 275 c. 2 del Regolamento) i requisiti di qualificazione, fermo restando le precisazioni sotto indicate, devono
essere posseduti dalla capogruppo in maniera maggioritaria e la stessa dovrà eseguire le prestazioni in maniera
maggioritaria;
11)-relativamente ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari di concorrenti, si precisa, quanto ai requisiti
minimi di qualificazione, che:
11A)-I requisiti di carattere generale e di idoneità tecnico-professionale devono comunque essere
posseduti da tutti i partecipanti all'ATI/consorzio ordinario;
11B)-I requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa indicati nel bando,
devono essere posseduti dai raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice, dai
consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del Codice ed dai soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del
Codice, nel seguente modo:
-a) il requisito di cui al precedente art. 24, numero 1) (referenze bancarie), dovrà essere posseduto per intero
da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate;
-b) il requisito di cui al precedente art. 24, numero 2) (fatturato generico) dovrà essere posseduto nella misura
del 40% dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali dovrà
possedere almeno il 10%;
-c) il requisito di cui al precedente art. 24 numero 3) (fatturato specifico) dovrà essere posseduto
cumulativamente dal raggruppamento/consorzio.
►Per i consorzi stabili, si applicano le disposizioni di cui all’art. 277 del Regolamento.
12)-(ex art. 35, del Codice) in caso di consorzi di cui all'art. 34, c. 1, lett. b) e c), del Codice, i requisiti minimi diidoneità
tecnica e finanziaria devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, salvo quelli relativi alla disponibilità delle
attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al
consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
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13)-(ex art.277 c. 2 e c. 3 del Regolamento) nei consorzi stabili di cui all'art. 34, c. 1, lett.c), del Codice, la sussistenza in
capo ai consorzi dei requisiti richiesti è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in
capo ai singoli consorziati; i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi
alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, sono sommati; i restanti
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori;
14)- in caso di consorzi di cui all'art. 34, c. 1, lett. b) e c), del Codice, i requisiti di carattere generale, nonché i requisiti
minimi di idoneità tecnico-professionale, devono essere posseduti sia dal consorzio che dal consorziato esecutore;
15)- in caso di consorzi di cui all'art. 34, c. 1, lett. b) e c), del Codice, i requisiti minimi di idoneità professionale devono
essere posseduti dal consorzio;
I divieti di partecipazione contemporanea alla gara sopra evidenziati, relativamente ad Ati e consorzi, devono intendersi
riferiti al lotto di gara.
Art. 26. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
► Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12,00 del 11 LUGLIO 2016, presso l’Ufficio Protocollo di GAIA
S.p.A., sito in -55045- Marina di Pietrasanta (LU), via Donizetti n. 16.
(Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su
materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del
plico e delle buste).
È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano presso l’Ufficio Protocollo di GAIA S.p.A., sito in -55045- Marina di
Pietrasanta (LU), via Donizetti n. 16. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di
ricezione del plico.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o ragione
sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura “procedura aperta
N. 6381509, suddivisa in n. 4 lotti, per l’appalto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco
automezzi di GAIA S.p.A., nonché per l’appalto di servizi accessori relativi al parco automezzi (proprio e di terzi) gestito
da GAIA S.p.A., Lotto/i n......nn................”.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti,
già costituiti o da costituirsi.
►Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere le seguenti buste, tutte sigillate e firmate sui lembi di chiusura, che
dovranno riportare all'esterno i dati del mittente e le seguenti diciture:
-Busta n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (unica, anche se riferita a più lotti);

-Busta n. 2: OFFERTA ECONOMICA (una distinta per ogni lotto per cui è presentata offerta, con l’indicazione del
numero-oggetto del lotto cui è riferita).
Si precisa qui di seguito la forma e il contenuto delle buste.
Busta n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
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Essa deve essere chiusa e indicare sul frontespizio la dizione “Busta n.1 documentazione amministrativa”.
Al suo interno dovranno essere inseriti i seguenti documenti:
1) ►domanda di partecipazione sottoscritta (fac simile - Allegato 1), a pena di esclusione, dal legale rappresentante del
concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia
conforme all’originale della relativa procura;
Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la domanda, a pena di esclusione, deve
essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento;
2) ► dichiarazione sostitutiva (fac simile - Allegato 1), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm. ii.(oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza), con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole
specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),
m-ter) e m-quater), del Codice e precisamente:
A) ► di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non
è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
► di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di
cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per
l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di [riferimenti autorizzazione, n., data, ect., …]: per tale motivo, dichiara di
non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta
dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti;
(oppure)
► di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n.
267, giusto decreto del Tribunale di [… ………… del……] :per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara
quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono
essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
a.1. ►relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267,
che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
a.2. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa
ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica,
economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel
corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi
ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
a.3. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa
ausiliaria:
a.3.1. ►attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, l’inesistenza
di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso
di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento
dell’appalto;
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a.3.2 . ►si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa
fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione,
di dare regolare esecuzione all’appalto;
a.3.3. ►attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34
del Codice;
a.4. ►originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto, per
tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di
una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo;
B) ► che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause
ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del
Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
C) ► che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del
Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);
(oppure, se presenti condanne)
C bis) ► tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri
confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati
depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o
in caso di revoca della condanna medesima;
C ter) nel caso di sussistenza di provvedimenti definitivi di condanna a carico del soggetto cessato dalla carica, che vi è
stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
La dissociazione dovrà essere dimostrata, in sede di gara, con adeguata documentazione. La dissociazione non risulta
necessaria quando il reato è stato depenalizzato, o quando è intervenuta la riabilitazione, o quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna, o in caso di revoca della condanna medesima.
D) ► di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o,
altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa
(art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
E) ► di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’A.N.AC.
(art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
F) ► di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione
appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f),
del Codice);
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G) ► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
H) ► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.AC., non risulta nessuna
iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);
I) ► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito
(art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);
J)► di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68
(art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);
K) ► che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8
giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice);
L)► di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
M)► ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del Codice, di non essere in
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
(oppure)
M bis) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente l’offerta;
(oppure)
M ter) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano,
nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente l’offerta.
Si precisa che:
► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei devono
essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett.
b) e c), del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
► a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, (fac simile - Allegato 3- devono
essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese
individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in
accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice,
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nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le
dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
L’espressione “socio di maggioranza” si intende riferita, oltre che al socio titolare di più della metà del capitale sociale,
anche i due soci titolari ciascuno del cinquanta per cento, che pertanto debbono rilasciare ntrambi le dichiarazioni.
Nel caso in cui i soci siano tre, per “socio di maggioranza” si intende il socio titolare di almeno il cinquanta per cento
delle quote o delle azioni.
► a pena di esclusione, l’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), (fac simile - Allegato 3), deve
essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, cessati
nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore
tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci
accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore
tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso
di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due
soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere
rese da entrambi i soci.
L’espressione “socio di maggioranza” si intende riferita, oltre che al socio titolare di più della metà del capitale sociale,
anche i due soci titolari ciascuno del cinquanta per cento, che pertanto debbono rilasciare ntrambi le dichiarazioni.
Nel caso in cui i soci siano tre, per “socio di maggioranza” si intende il socio titolare di almeno il cinquanta per cento
delle quote o delle azioni.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche
dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto
l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano
in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti
per i quali l’attestazione è rilasciata.
3) ► dichiarazione sostitutiva (fac simile - Allegato A), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm. (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza), con la quale il concorrente, a pena di esclusione:
a. ►indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero
e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente
procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza,
precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica.
a.1. ►di essere o non essere una PMI, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea;
b. ► indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale,
ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in
accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli
institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
c. ►attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle
cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti
cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
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d.► attesta di essere in possesso della certificazione per un sistema di gestione per la qualità aziendale conforme ai
requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008, per l’attività oggetto del presente appalto, ed in corso di validità alla data
ultima di presentazione dell’offerta
e. ► attesta, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso, a pena di esclusione, dei requisiti
di carattere speciale di cui all’art. 24, nn. 2), 3) e 4), del bando;
f. ► di non partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero partecipare alla gara in
forma individuale e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio;

g. ► di avere provveduto agli adempimenti in materia di sicurezza previsti dall’art. 16 L.R. Toscana n. 38/2007 e s.m.i.;
h. ► di non incorrere nei divieti a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni previsti dalla normativa vigente;
Si precisa che:
► nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di
esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.
►per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la
piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal presente bando di gara.
4) ► in caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
a. ► dichiarazione sostitutiva (fac simile – Allegato 1), con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di
partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;
b. ► dichiarazione sostitutiva (fac simile – Allegato 2), rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria,
relativa al possesso dei requisiti di carattere speciale posseduti dall'impresa ausiliaria;
c. ► dichiarazione sostitutiva (fac simile – Allegato 2), sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con
la quale:
I) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una
delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
II) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
III) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del
Codice;
d. ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie, che
devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al
medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal
contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto
ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
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5) ► dichiarazione sostitutiva (fac simile – Allegato 1), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm. ii. (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza), con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta:
a) ►di accettare, senza condizioni o riserve, tutte le prescrizioni di cui al presente bando, al Capitolato speciale e ai
relativi allegati;
b) ►di avere preso conoscenza della natura dell’affidamento e delle relative condizioni contrattuali, nonchè di tutte le
circostanze generali e locali che possono influire sull’esecuzione della fornitura, giudicando, pertanto, la fornitura
realizzabile, le prescrizioni tecniche contenute nel Capitoalto Speciale adeguate ed i corrispettivi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
6)►indica, (fac simile – Allegato 1) a pena di esclusione, le prestazioni che intende subappaltare, ai sensi dell’art. 118
del Codice, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del Codice.
7) ►dichiara di autorizzare (fac simile – Allegato 1), qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7
agosto 1990, n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara.
8) ► allega ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici (una per ogni
lotto cui si partecipa);
N.B. La mancata effettuazione di detto pagamento sarà causa di esclusione.
9) ►dichiarazione sostitutiva (fac simile – Allegato 1), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm. (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza), con la quale il concorrente:
a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero
di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente
procedura di gara;
b. indica le posizioni INPS, INAIL, CNPAIA o altra cassa di riferimento e l’agenzia delle entrate competente per territorio;
c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
d. accetta le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte dal presente bando di gara dai relativi allegati.
10) ►a pena di esclusione, allega:
a) documento attestante la cauzione provvisoria (una per ogni lotto, o una unica riferita alla sommatoria dei lotti), così
come regolata dal presente bando di gara;
b) la dichiarazione, di cui all’art. 75, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.
[nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 75 del Codice]
10bis) ► a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 o di altro sistema o marchio di qualità previsto
dall’art. 75, comma 7, del Codice, ovvero copia conforme delle suddette certificazioni.
11)► allega, a pena di esclusione, referenze bancarie di cui all’art. 24, n. 1), del presente bando;
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12)►dichiara (fac simile – Allegato 1) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico di GAIA S.p.A. e si
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice,
pena la risoluzione del contratto.
Busta n. 2: OFFERTA ECONOMICA;
► Tale busta deve essere, a pena di esclusione, chiusa, sigillata e/o controfirmata sui lembi di chiusura e deve recare
sul frontespizio la dizione “Busta n. 2 Offerta economica” e la specificazione del singolo lotto cui è riferita.
L’offerta deve essere datata e, a pena di esclusione, deve essere firmata, almeno in una pagina, da persona munita di
poteri di firma e rappresentanza
Tale busta deve contenere esclusivamente i seguenti documenti:
►a)- modulo offerta a prezzi unitari in cui il concorrente riporta nelle colonne rispettivamente indicate nel modulo, i
prezzi unitari offerti, espressi in cifre e lettere, e nell’ultima colonna i prodotti dei quantitativi per i prezzi unitari indicati;
nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti, prevale il prezzo indicato in lettere;
- il modulo non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente;
- in calce all’ultima pagina del modulo è indicato il prezzo complessivo offerto (rappresentato dalla somma dei prodotti )
ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono
espressi in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso indicato in lettere;
- l’aggiudicazione avverrà in base al ribasso complessivo percentuale indicato in lettere; nel ribasso sono da indicarsi al
massimo due cifre decimali.
- la stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei
conteggi tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori
di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza tra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello
dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla
percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario, eventualmente corretti, costituiranno l’elenco prezzi
unitari contrattuali;
►b)- il concorrente dovrà indicare, in calce all’offerta economica, a pena di esclusione, anche il costo degli oneri della
sicurezza aziendali (“oneri di sicurezza da rischio specifico”), di cui all’art. 87, comma 4, secondo periodo, e 86, comma
3 bis, del Codice (vd. sentenza n° 212 del 27/1/11 della III Sez. del Consiglio di Stato e sentenze Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato n. 3/2015 e n. 9/2015).
Si precisa che, in caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e e quanto espresso in lettere, prevarrà l’indicazione
dle ribasso percentuale offerto espresso in lettere.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA
1) Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del
D.Lgs. 163/2006, occorre produrre:
a) ►a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese
consorziate;
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b) dichiarazione (fac simile – Allegato 4) in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto
proprio.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti, occorre produrre:
a) ► a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di
partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
2) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti, occorre produrre:
a) ► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del
soggetto designato quale capogruppo.
b) ►dichiarazione (fac simile – Allegato 4) in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio
e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.
3) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, occorre produrre:
► a pena di esclusione, dichiarazione (fac simile – Allegato 4) resa da ciascun concorrente attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti
temporanei, consorzi o GEIE;
c) la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti
riuniti o consorziati.
4) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, occorre produrre:
[caso 1] -se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 e s.m.i.:
► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della
rete.
► a pena di esclusione, dichiarazione (fac simile – Allegato 4) sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo
comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla
gara in qualsiasi altra forma.
[caso 2] -se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle
parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel
contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.

Pag. 20/24

[caso 3] -se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte
dalle singole imprese di rete.
(o, in alternativa)
► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, (fac simile – Allegato D)
rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti
temporanei;
c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno
assunte dalle singole imprese della rete.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Operazioni di gara
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede di GAIA S.p.A, sita in Viale Zaccagna n. 18/A, Avenza-Carrara, il
giorno 12 LUGLIO 2016, ore 9 e segg. e vi potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici
concorrenti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di
gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo via PEC/fax, almeno un giorno prima della
data fissata.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà all’apertura dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della
loro integrità e, una volta aperti, verificherà la regolarità formale delle buste - offerta (apertura Busta n. 1 e verifica della
presenza e regolarità della Busta n. 2).
La Commissione dopo l’apertura della Busta n. 1, procederà a verificare
- che non abbiano partecipato alla medesima gara i consorzi di cui all'art.34, comma 1, lett. b) e c), del Codice e i
consorziati indicati come esecutori in sede di offerta;
- che il concorrente non abbia partecipato alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero non abbia partecipato alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- che la documentazione contenuta nella “Busta A” sia completa e conforme alle richieste previste nel presente bando.
Ove necessario, si procederà a richiedere chiarimenti o integrazioni applicando eventualmente la procedura
sanzionatoria descritta all’art. 16.

Pag. 21/24

Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa la Commissione, ai sensi dell’art. 48 del Codice,
provvederà ad effettuare, nei termini e con le modalità riportate nel medesimo art. 48, la verifica del possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, ai fini della partecipazione alla presente gara,
in capo ai concorrenti ammessi alla procedura, scelti con sorteggio pubblico nella percentuale del 10% dei medesimi,
arrotondando all’unità superiore.
A pena di esclusione, i concorrenti sorteggiati dovranno presentare entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla
richiesta della Commissione, la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara inerenti ai
requisiti speciali di cui all’art. 24, numeri 2), 3) e 4).
Con riferimento al requisito di cui all’art. 24, n. 2) (fatturato globale d’impresa riferito agli esercizi 2013-2014-2015) esso
dovrà essere comprovato con le seguenti modalità:
- mediante copia dichiarata conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dei bilanci relativi al triennio
considerato, corredati della nota integrativa e completi della documentazione comprovante l’avvenuto deposito, ovvero,
in alternativa, del Modello Unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti nel triennio, corredato della
relativa nota di trasmissione;
Con riferimento ai requisiti di cui all’art. 24, n. 3) (fatturato specifico realizzato nel triennio 2013-2014-2015)
- in caso di forniture eseguite per conto di committenti pubblici, mediante attestazione rilasciata dalla committenza
di avvenuto espletamento della fornitura;
- in caso di forniture eseguite per conto di committenti privati, mediante certificati di buona e regolare esecuzione
rilasciati dal committente o documentazione idonea a comprovare l'avvenuta esecuzione della fornitura ovvero copia
del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima ovvero autocertificazione ;
Non si procederà alla verifica a campione nel caso in cui tutti i concorrenti siano micro, piccole o medie imprese come
definite dal Regolamento CE n. 364/2004 del 25 febbraio 2004.
Successivamente la Commissione, in seduta pubblica - alla quale saranno ammessi i legali rappresentanti delle ditte
partecipanti o personale dagli stessi a ciò appositamente delegato - darà inizio, lotto per lotto e nell’ordine dei lotti,
all'apertura delle buste relative alle offerte economiche (Busta n. 2) e alla formulazione della graduatoria.
Dopodiché, si procederà alla determinazione della soglia di anomalia di cui all’articolo 86, comma 1, del Codice.
All’esito del calcolo suindicato, la Commissione procederà, relativamente alle offerte ammesse che presentino ribassi
pari o superiori alla soglia di anomalia (ferma restando la possibilità di sottoporre a tale valutazione, ex art. 86, comma 3,
D.Lgs. 163/06, ogni altra offerta che, in base a elementi univoci, appaia anormalmente bassa), ad attivare il
procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, disciplinato dagli artt. 87 e 88 del Codice e dall’art. 121 del
Regolamento.
Pertanto, la stazione appaltante richiederà al concorrente di presentare per iscritto le giustificazioni dell'offerta entro un
termine non inferiore a 15 giorni.
Ove tali giustificazioni non siano ritenute sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, verranno richieste all’offerente,
per scritto, le precisazioni ritenute pertinenti, conferendogli termine non inferiore a 5 gg. per la presentazione, per scritto,
delle stesse.
Prima di escludere l’offerta, se ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convocherà l’offerente con un
anticipo non inferiore a 3 giorni lavorativi, invitandolo contestualmente ad indicare ogni elemento che ritenga utile; se
l’offerente non si presenta, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.
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All’esito del procedimento di verifica, la commissione di gara dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in
base agli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile e procede all’aggiudicazione provvisoria nei confronti
della migliore offerta non anomala.
Si specifica che la Stazione Applatante si riserva, ai sensi dell’articolo 88, comma 7, del Codice, la facoltà di procedere
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.
Informativa in materia di privacy: i dati raccolti saranno trattati, ex D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente gara e nel rispetto della suddetta normativa. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al succitato
Decreto.
Pubblicità: ex artt. 66, 206, 224 e 227 del Codice il presente bando viene pubblicato sullla GUUE, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito della stazione appaltante www.gaia-spa.it - cartella “gare d’appalto” sul quale
è possibile reperire anche gli allegati e tutti i documenti tecnici di gara, come sopra indicati. Il bando è inoltre pubblicato
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e presso l’Osservatorio Regionale - Regione Toscana (SITAT), e per
estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale.
Organo competente per le procedure di ricorso o di mediazione: avverso il presente invito è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8, del Codice e ai sensi
dell'art. 120 D.lgs. n.104/10.
Si precisa inoltre che, ex art. 6, comma 7, lett. n) del Codice, l’ANAC, “su iniziativa della Stazione Appaltante e di una o
più delle altre parti, può esprimere parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle
procedure di gara, eventualmente formulando un’ipotesi di soluzione”.
FASE SUCCESSIVA ALLA GARA
La stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, provvederà, nei successivi 30 giorni (art. 12,
comma 1, del Codice), all’aggiudicazione definitiva che, all’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti speciali
e generali autocertificati dai concorrenti in sede di gara, diverrà efficace, ex art. 11, commi 5 e 8, del Codice.
Dell’aggiudicazione definitiva, anche non efficace, sarà data notizia, entro 5 giorni dall’adozione del provvedimento, a
tutti i partecipanti, ex art. 79, comma 5, lett. a), del Codice.
Decorso il termine minimo di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ex
art. 11, comma 10, del Codice, e comunque entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, si procederà alla
stipula del contratto.
Sarà possibile, in caso di necessità, procedere alla consegna della fornitura in via d’urgenza ove ricorrano le condizioni
di cui all’art. 11, comma 9, del Codice.
Le verifiche circa il possesso dei requisiti speciali, generali e di idoneità professionale dell'aggiudicatario avverranno
indicativamente tramite richiesta dei seguenti certificati:
a) verifica sul sito ANAC della sussistenza di annotazioni sul Casellario;
b) richiesta del certificato relativo a “procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione” ex art.6, D.Lgs.
n. 159/2011, e del certificato penale generale ai competenti Uffici dell’Amministrazione Giudiziaria;
c) richiesta certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato con dicitura relativa
all'inesistenza di procedure concorsuali;
d) richiesta alla Prefettura competente della certificazione antimafia;
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e) richiesta certificazione ex L. 68/99 al competente Ufficio Provinciale;
f) richiesta del certificato DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) allo sportello previdenziale INPS/INAIL;
g) richiesta del certificato di regolarità fiscale alla competente Agenzia delle Entrate.
Con riferimento ai requisiti di ordine speciale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, l’aggiudicatario, ove non
sorteggiato ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, dovrà produrre entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva, i documenti, indicati alla precedente pag. 22 a comprova dei requisiti di capacità tecnico
organizzativa ed economico finanziaria di cui all’art. 24 del presente bando.
GAIA procederà, altresì, alla verifica, in capo all’aggiudicatario, degli adempimenti di cui all’art. 16 L.R. Toscana 38/07.
Ove non vengano confermati i requisiti generali o speciali prescritti nel presente bando, la Stazione Appaltante
procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, all’eventuale segnalazione all’Autorità Giudiziaria, e alla conseguente
eventuale nuova aggiudicazione.
In caso di revoca o annullamento per qualsiasi motivo dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà ad
aggiudicare l’appalto al secondo classificato.
Ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà, altresì, presentare la seguente documentazione:
- comunicazione, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991, recante la propria composizione societaria, l’esistenza di
diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle
comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura
irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque
diritto;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., dichiarazione degli
estremi identificativi del conto corrente dedicato anche non in via esclusiva alla commessa, nonché delle generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- cauzione definitiva ex art. 113 del Codice, prevista all’art. 22 del presente bando;
Prima di avviare l’esecuzione del contratto, l’appaltatore dovrà procedere agli adempimenti in materia di sicurezza ai
sensi del D.Lgs. 81/08 e della L.R. 38/07 e ss.mm..
Il responsabile del procedimento di gara
(Monica Pardini)
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