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PREMESSE
In virtù delle seguenti Convenzioni stipulate tra gli Enti coinvolti nell’Appalto e la Provincia di Pistoia e delle
relative determinazioni a contrarre:

Comuan di Ltmpo.ncchio
Convenzione Cron. n. 65 stipulata in data 02/05/2018 tra Comune di Lamporecchio e Provincia di Pistoia
Determina a contrarre  n. 266 del 12/06/2018 del Responsabile dell’Area Amministrativa

Comuan di Lt.citao
Convenzione Cron. n. 66 stipulata in data 27/04/2018 tra Comune di Larciano e Provincia di Pistoia
Determina a contrarre  n. 265 del 14/06/2018 del Responsabile dell’Area 1 Servizi Amministrativi

La SUA, in funzione di centrale di commitenza ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56 e dell’art. 37, comma 4 del
dlgs 18 aprile  2016 n.  50,  indice la presente procedura di  gara in esecuzione della Determinazione n. 453 del
26/06/2018 del Dirigente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, Ente appaltante avente ad
oggeto:
Comuan  di  Ltmpo.ncchio:  fornitura  delle  derrate  alimentari  di  cui  all’allegato  “B”  al  CSA  necessarie  al
confezionamento dei pasti per il servizio di Ristorazione per le scuole dell’infanzia e per la scuola primaria del
Comune di Lamporecchio da svolgersi a cura della dita appaltatrice con mezzi idonei abilitati al trasporto di
derrate alimentari.
Comuan di Lt.citao: fornitura delle derrate alimentari di cui all’allegato “B” al CSA necessarie alla preparazione
dei  pasti  per  il  servizio  di  ristorazione per  gli  alunni  dell’Istituto Comprensivo “F.  Ferrucci”  di  Larciano,  da
svolgersi a cura della dita appaltatrice con mezzi idonei abilitati al trasporto di derrate alimentari.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del c.ion.io dnl miao. p.nzzo, ai sensi degli
art. 60 e 95 co. 4 let. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. – Codice dei contrati pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento della fornitura è il territorio dei singoli Enti interessati. 
Codice NUTS: ITI13 (Pistoia)
Classifcazione CPV (Common Procurement Vocabulary): 1580000-3.

Lt fo.aiou.t è divist ia 3 lotti:
LOTTO DESCRIZIONE
Loto 1 Generi alimentari vari CIG 7550202FC7
Loto 2 Carni fresche e salumi CIG 7550206318
Loto 3 Filiera corta CIG 755021280A

Il Rnspoastbiln dnl p.ocndimnaoo di grt.t  ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dr. Agr. Renato Ferreti Dirigente dell’Area di
Coordinamento governance territoriale di Area Vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi Amministrativi, Servizio Tecnico.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 Documnaoi di grt.t
La documentazione di gara comprende:
1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Allegato 1: Domanda di partecipazione
4. Allegato 2: Documento Di Gara Unico Europeo
5. Allegato 3: Capitolato speciale di appalto Comune di Lamporecchio
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6. Allegato 4: Capitolato speciale di appalto Comune di Larciano
7. Allegato 5: Dichiarazione relativa all’assenza di OGM nelle merci e altre dichiarazioni Comune di Lamporec-

chio
8. Allegato 6: Dichiarazione relativa al numero e tipologia automezzi a ridoto impato ambientale utilizzati per 

la consegna delle merci Comune di Lamporecchio
9. Allegato 7: Dichiarazione relativa all’idoneità tecnico-professionale (art. 26 c. 1 let. a) punto 2 D.Lgs. 81/2008 -

art. 16 L.R.T. 38/2007) e alla formazione dei lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/2008 - art. 16 L.R.T 38/2007 Comune di
Lamporecchio

10. Allegato 8: Dichiarazione relativa alla tipologia degli imballaggi utilizzati Comune di Lamporecchio
11. Allegato 9: Modello oferta economica loto 1 Comune di Lamporecchio
12. Allegato 10: Modello oferta economica loto 2 Comune di Lamporecchio
13. Allegato 11: Modello oferta economica loto 3 Comune di Lamporecchio
14. Allegato 12: Dichiarazione relativa: all’assenza di OGM nelle merci e altre dichiarazioni Comune di Larciano
15. Allegato 13: Dichiarazione relativa al numero e tipologia automezzi a ridoto impato ambientale utilizzati per 

la consegna delle merci Comune di Larciano
16. Allegato 14: Dichiarazione relativa all’idoneità tecnico-professionale (art. 26 c. 1 let. a) punto 2 D.Lgs. 81/2008 -

art. 16 L.R.T. 38/2007) e alla formazione dei lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/2008 - art. 16 L.R.T 38/2007 Comune di
Larciano

17. Allegato 15: Dichiarazione relativa alla tipologia degli imballaggi utilizzati Comune di Larciano
18. Allegato 16: Modello oferta economica loto 1 Comune di Larciano
19. Allegato 17: Modello oferta economica loto 2 Comune di Larciano
20. Allegato 18: Modello oferta economica loto 3 Comune di Larciano
21. Allegato 19: Requisiti e Criteri Comune di Lamporecchio
22. Allegato 20: Requisiti e Criteri Comune di Larciano
23. Allegato 21: Schema di contrato Comune di Lamporecchio
24. Allegato 22: Schema di contrato Comune di Larciano
25. Allegato 23: Pati di integrità

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: htp://wwwwww.provincia.pistoia.it  /  gare  .

2.2 Chit.imnaoi
É possibile otenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scriti da inoltrare
all’indirizzo provincia.pistoia@postacert.toscana.it  almeno 7 giorni  prima della scadenza del termine fssato per la
presentazione delle oferte. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4
del Codice, le risposte a tute le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in termine congruo entro la
scadenza  del  termine  fssato  per  la  presentazione  delle  oferte,  mediante  pubblicazione  in  forma  anonima
all’indirizzo internet: htp://wwwwww.provincia.pistoia.it  /  gare  . 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comuaictzioai
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di oferta, l’indirizzo PEC o,
solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta eletronica, da utilizzare ai fni delle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tute le comunicazioni tra stazione appaltante e
operatori  economici  si  intendono  validamente  ed  efficacemente  efetuate  qualora  rese  all’indirizzo  PEC
provincia.pistoia@postacert.toscana.it  e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali  modifche  dell’indirizzo  PEC/posta  eletronica  o  problemi  temporanei  nell’utilizzo  di  tali  forme  di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
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In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tuti gli
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, let. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si
intende validamente resa a tute le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’oferente si intende validamente resa a tuti gli operatori
economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’oferente si intende validamente resa a tuti i subappaltatori
indicati.

3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito dai suddiviso nei seguenti loti: 
Tabella n. 1 – Oggett  ell’appaltt – Imptrtt - Descrizitne Ltti 

Lotto Dnsc.izioan Comuan di Ltmpo.ncchio Comuan di Lt.citao Impo.oo btsn di grt.t
1 Gnan.i tlimnaot.i vt.i € 135.700,00 € 130.000,00 € 265.700,00
2 Ct.an f.nsct n stlumi € 74.000,00 € 50.000,00 € 124.000,00
3 Filin.t co.ot € 64.290,00 € 170.000,00 € 234.290,00

Impo.oo oootln € 273.990,00 € 350.000,00 € 623.990,00

L’importo a base di gara è al neto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 
L’importo  degli  oneri  per  la  sicurezza  da  interferenze  è  pari  a  €  0,00.  Non sussiste  pertanto  la  necessità  di
predisporre un Documento di Valutazione dei Rischi. 

L’appalto è fnanziato con fondi propri di bilancio di ognuno degli Enti commitenti.

Le oferte possono essere presentate per uno o più loti. L’aggiudicazione avverrà per singolo loto.
Ia sndn di ofn.ot ncoaomict, i pt.onciptaoi aoa poo.taao p.nsnaot.n ofn.ot supn.io.n tgrli impo.oi dni lotti n
dnll’impo.oo complnssivo, pnat nsclusioan.

4 DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Du.tot

La durata dell’appalto è per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli  operatori  economici,  anche stabiliti  in altri  Stati  membri,  possono partecipare  alla  presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescriti dai
successivi articoli.

Ai soggeti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli art. 47 e 48 del Codice.
È vinotoo ai concorrenti di partecipare ad un singolo loto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o  aggregazione di imprese aderenti al contrato di rete (nel prosieguo, aggregazione di
imprese di rete).
È vinotoo al concorrente che partecipa ad un singolo loto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,
di partecipare anche in forma individuale.
È vinotoo al concorrente che partecipa ad un singolo loto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche
in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare oferta, per la medesima
gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2,letere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di oferta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi  è vinotoo partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo
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loto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel  caso di  consorzi  di  cui  all’articolo  45,  comma 2,  letere  b)  e  c)  del  Codice,   le  consorziate  designate  dal
consorzio  per  l’esecuzione  del  contrato  non  possono,  a  loro  volta,  a  cascata,  indicare  un  altro  soggeto  per
l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contrato di rete di cui all’art. 45, comma 2 let. f) del Codice rispetano la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) anl ctso ia cui lt .non sit dootot di o.grtao comuan coa poon.n di .tpp.nsnaotazt n sogrgrnttivioà griu.idict (cd.

.non - sogrgrntto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il
ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo
alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) anl ctso ia cui lt .non sit dootot di o.grtao comuan coa poon.n di .tpp.nsnaotazt mt p.ivt di sogrgrnttivioà
griu.idict (cd. .non-coao.ttto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il
contrato di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o oferta per determinate
tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) anl ctso ia cui lt .non sit dootot di o.grtao comuan p.ivo di poon.n di .tpp.nsnaotazt ovvn.o sit sp.ovvisot
di o.grtao comuan, oppu.n sn l’o.grtao comuan è p.ivo dni .nquisioi di qutlifctzioan,  l’aggregazione di
imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale
delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Pn. outtn ln oipologrin di .non, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contrato di rete
come  uno  degli  scopi  strategici  inclusi  nel  programma  comune,  mentre  la  durata  dello  stesso  dovrà  essere
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un
consorzio di cui all’art. 45, comma 1, let. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio
ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 
A tal fne, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggetività giuridica),
tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune
privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione
è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice,
dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai  sensi  dell’art.  186-bis,  comma  6  del  R.D.  16  marzo  1942,  n.  267,  l’impresa  in  concordato  preventivo  con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che
le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggetate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI GENERALI
Sono  nsclusi  dalla gara gli  operatori  economici per i  quali  sussistono  cause di esclusione di  cui  all’art.  80 del
Codice.
Sono comunque nsclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, co. 16-ter,
del D.Lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del
Ministro delle fnanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle fnanze del 21 novembre
2001 devono, pnat l’nsclusioan dtllt grt.t, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai
sensi del d. m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle fnanze ai sensi (art. 37 del d. l. 3 maggio 2010
n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM
14 dicembre 2010. 
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La mancata accetazione delle clausole contenute nei pati di integrità costituisce   ctust di nsclusioan   dalla gara, ai  
sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I  concorrenti,  a pnat  di  nsclusioan,  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti  nei  commi  seguenti.  I
documenti  richiesti  agli  operatori  economici  ai  fni  della  dimostrazione  dei  requisiti  devono essere  trasmessi
mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, let. b) del Codice, sono inammissibili le oferte prive della qualifcazione richiesta
dal presente disciplinare.

7.1 Rnquisioi di idoanioà

a) Isc.izioan nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle  commissioni  provinciali  per  l’artigianato  per  forniture  coerenti  con  quelle  oggeto  della  presente
procedura di gara. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la  comprova   dei  requisiti   la  stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti  in possesso di  pubbliche
amministrazioni,  previa  indicazione,  da  parte  dell’operatore  economico,  degli  elementi  indispensabili  per  il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Rnquisioi di ctptcioà ncoaomict n fatazit.it

b) gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso di dichiarazione rilasciata da almeno due istituti
bancari  ai  sensi  dell’articolo  83,  comma 4,  e  allegato XVII,  parte  I,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  salva  la  facoltà  per
l’operatore  economico  concorrente,  che  non  sia  in  grado di  presentare  tali  referenze  per  fondato  motivo,  di
presentare altro documento idoneo da cui possa desumersi la capacità economico-fnanziaria, ai sensi dell’articolo
86, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 
La comprova del requisito  è fornita, ai sensi dell’art.  86, comma 4 e all.  XVII parte I,  del Codice,  mediante la
produzione di certifcazione da parte degli istituti bancari in originale o copia conforme.

7.3 Rnquisioi di ctptcioà oncaict n p.ofnssioatln

c) I concorrenti devono aver svolto diretamente, nel triennio 2015-2017, forniture analoghe a quelle oggeto della
presente gara, svolte regolarmente e con buon esito in favore di Enti pubblici, come segue:
- loto 1: forniture analoghe per un importo medio annuo di € 45.000,00 IVA esclusa;
- loto 2: forniture analoghe per un importo medio annuo di € 25.000,00 IVA esclusa;
- loto 3: forniture analoghe per un importo medio annuo di € 20.000,00 IVA esclusa;
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice,
mediante la produzione di originale o copia conforme dei certifcati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente,
con l’indicazione dell’oggeto, dell’importo e del periodo di esecuzione.

7.4 Iadictzioai pn. i .tgrgr.upptmnaoi onmpo.tani, coaso.zi o.diat.i, tgrgr.ngrtzioai di imp.nsn di .non, GEIE.

I soggeti di cui all’art. 45 comma 2, let. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei
termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contrato di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di atività esecutive riveste il ruolo di capofla
che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione,
nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione
sono soddisfati secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
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Il  .nquisioo  .nltoivo  tll’isc.izioan  nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  commercio  industria,  artigianato  e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al puaoo 7.1 lntt. t) deve essere
posseduto da:

a.    ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b.   ciascuna delle imprese aderenti al contrato di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso
in cui questa abbia soggetività giuridica.

Il .nquisioo .nltoivo tllt ctptcioà ncoaomict n fatazit.it di cui tl puaoo 7.2 lntt. b) deve intendersi posseduto se
le imprese riunite o consorziate possiedono nel loro complesso almeno due dichiarazioni bancarie a dimostrazione
della capacità fnanziaria ed economica, delle quali almeno una sia riferita alla mandataria.
Il .nquisioo .nltoivo tllt ctptcioà oncaict n p.ofnssioatln di cui tl puaoo 7.3 lntt. c)  deve essere posseduto nella
misura minima del 60% da parte della mandataria e nella misura minima del 20% da parte di ciascuna mandante,
fermo  restando  che,  complessivamente,  i  requisiti  posseduti  dai  componenti  il  raggruppamento  o  consorzio
ordinario di concorrenti, devono raggiungere l’importo richiesto per l’ammissione.

7.5 Iadictzioai pn. i coaso.zi di coopn.toivn n di imp.nsn t.oigritan n i coaso.zi sotbili

I soggeti di cui all’art. art. 45 comma 2, let. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei
termini di seguito indicati.
Il  .nquisioo  .nltoivo  tll’isc.izioan  anl  .ngriso.o  tenuto  dalla  Camera  di  commercio  industria,  artigianato  e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al puaoo 7.1 lntt. t) deve essere
posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
 I requisiti di  ctptcioà ncoaomict n fatazit.it aoaché oncaict n p.ofnssioatln, ai sensi dell’art. 47 del Codice,
devono essere posseduti:

a.   per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 let. b) del Codice, diretamente dal consorzio medesimo, salvo che
quelli relativi alla disponibilità delle atrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che
sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b.   per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2,let. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri
requisiti,  anche  quelli  delle  consorziate  esecutrici  e,  mediante  avvalimento,  quelli  delle  consorziate  non
esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art.  45 del Codice,  può
dimostrare il possesso dei requisiti di caratere economico, fnanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83,
comma 1, let. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggeti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contrato di avvalimento contiene , t pnat di aullioà, la specifcazione
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il  concorrente e l’ausiliaria sono responsabili  in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggeto del contrato. 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggeto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, t pnat di nsclusioan, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento
per più di un concorrente e che partecipino ad ogni singolo loto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei
requisiti.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi
dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
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Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori
di esclusione o laddove essa non soddisf i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi
dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al
RUP, il quale richiede per iscrito, secondo le modalità di cui al punto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria,
assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal  ricevimento della richiesta. Il  concorrente,
entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da
parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contrato di avvalimento). In caso di inutile
decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede
all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istrutorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contrato
di avvalimento, a condizione che  i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa,
anteriore al termine di presentazione dell’oferta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in
quanto causa di nullità del contrato di avvalimento.

9 SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’ato dell’oferta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cotimo nei
limiti del 30% dell’importo complessivo del contrato, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

Il concorrente è tenuto ad indicare nell’oferta obbligatoriamente tre subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l’omessa dichiarazione della terna;
- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
I  subappaltatori  devono  possedere  i  requisiti  previsti  dall’art.  80  del  Codice  e  dichiarare  in  gara  mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui
all’art.  80  del  Codice,  a  eccezione  di  quelli  previsti  nel  comma 4  del  medesimo articolo,  in  capo a  uno  dei
subappaltatori indicati nella terna comporta l’nsclusioan del concorrente dalla gara.
Non si confgurano come atività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA
L’oferta è corredata da:

1.   Uat grt.tazit p.ovviso.it, come defnita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo stimato dell’appalto, da
calcolarsi esclusivamente sui loti ai quali si intende partecipare, presentata con le  modalità previste dall’art. 93
comma 7 del Codice, nella misura di seguito indicata per ciascun loto ed intestata alla SUA Provincia di Pistoia:

a. Dnsc.izioan lotto
Comuan di

Ltmpo.ncchio
impo.oo 2%

Comuan di Lt.citao
impo.oo 2%

Comuan di
Ltmpo.ncchio

impo.oo 1%

Comuan di Lt.citao
impo.oo 1%

1 Gnan.i tlimnaot.i vt.i € 2.714,00 € 2.600,00 € 1.357,00 € 1.300,00
2 Ct.an f.nsct n stlumi € 1.480,00 € 1.000,00 € 740,00 € 500,00
3 Filin.t co.ot € 1.285,80 € 3.400,00 € 642,90 € 1.700,00

2.   Uat dichit.tzioan di impngrao, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggeto di cui all’art. 93,
comma 3  del  Codice,  anche diverso da quello  che ha rilasciato  la  garanzia  provvisoria,  t .iltscit.n  grt.tazit
fdniusso.it dnfaioivt ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale
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dichiarazione  di  impegno  non  è  richiesta  alle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese  e  ai  raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Si precisa che  dovrà essere emessa una singola garanzia defnitiva a favore di ciascun Ente  per ogni loto aggiudi-
cato.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sotoscrizione del contrato,
dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fato riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafa
interditiva  emessa  ai  sensi  degli  articoli  84  e  91  del  d.lgs.  6  setembre  2011,  n.159.  Sono  fati  riconducibili
all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione
della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contrato. L’eventuale esclusione dalla gara prima
dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della
garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre,  ai  sensi  dell’art.  89,  comma 1 del  Codice,  anche le  dichiarazioni  mendaci  rese
nell’ambito dell’avvalimento. 
La grt.tazit p.ovviso.it è cosoiouiot, 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) fermo restando il  limite  all’utilizzo  del  contante  di  cui  all’articolo  49,  comma l  del  decreto  legislativo  21
novembre  2007  n.  231,  in  contanti,  con  bonifco,  in  assegni  circolari,  con  versamento,  per  il  Comune  di
Lamporecchio  presso  Cassa  di  Risparmio  di  Pistoia  e  della  Lucchesia  IBAN  IT04I0626070400000046012C01
e  per  il  Comune  di  Larciano  presso  Cassa  di  Risparmio  di  Pistoia  e  della  Lucchesia  IBAN
IT19J0626070410000046013C01.
c) fdeiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fdeiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art.
103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sotoscrizione, sono tenuti a verifcare che il soggeto garante sia
in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- htp://wwwwww.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/inde..html
- htp://wwwwww.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-fnanziarie/
- htp://wwwwww.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggeti-  n  onlegitimati/Intermediari_non_abilitali.pdf  
- htp://wwwwww.ivass.it/ivass/imprese_ssp/HomePage.ssp
 In caso di prestazione di grt.tazit fdniusso.it, questa dovrà:
1)  contenere espressa menzione dell’oggeto e del soggeto garantito;
2) essere intestata a tuti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consor-

zio ordinario o GEIE, ovvero a tute le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di
cui all’art. 45, comma 2 let. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3)   essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con
il Ministro delle infrastruture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro
rappresentanze. 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 fdeiussione redata secondo lo schema tipo
previsto dal Decreto del Ministero delle atività produtive 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, men-
tre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);

4)  avere validità per almeno giorni 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’oferta; 
5)  prevedere espressamente: 

a.  la rinuncia al benefcio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civi -
le, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 
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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 scrita della stazione appaltante; 

6)   contenere l’impegno a rilasciare la garanzia defnitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fdeiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottosc.ittn da un soggeto in possesso dei
poteri necessari per impegnare il garante ed essere p.odottn in una delle seguenti forme:

• in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
• documento informatico, ai sensi dell’art. 1, let. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sotoscrito con frma digitale

dal soggeto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
• copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste

dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà
esser  atestata  dal  pubblico ufficiale  mediante  apposizione di  frma digitale  (art.  22,  comma 1,  del  d.lgs.
82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sotoscrita con frma digitale dal notaio o dal pubbli-
co ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’oferta e della garanzia fdeiussoria, il concorrente po-
trà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che
abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’oferta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è .idotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93,
comma 7 del Codice.
Per fruire di dete riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’oferta il possesso dei relativi requisiti fornen-
do copia dei certifcati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certifcazione del sistema di
qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si otiene:

a   in caso di partecipazione dei soggeti di cui all’art. 45, comma 2, let. d), e), f), g), del Codice solo se tute le im-
prese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tute le imprese retiste che partecipa -
no alla gara siano in possesso della predeta certifcazione;

b.  in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, let. b) e c) del Codice, solo se la predeta certi -
fcazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si otengono nel caso di possesso da parte di una sola
associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, let. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle
consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istrutorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a
rilasciare garanzia fdeiussoria defnitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione
dell’oferta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva
al termine di scadenza della presentazione delle oferte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di for -
mazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla va-
lidazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più carateristiche tra quelle
sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sotoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un sogget -
to non legitimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è facoltativo ed è esercitabile previo appuntamento telefonico per il Comune di Lamporecchio ai nu-
meri 0573/800642 – 800641 (Ufficio Scuola), per il Comune di Larciano ai numeri 0573 858150 /858151 (Ufficio Pub-
blica Istruzione).

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I  concorrenti  efetuano,  t  pnat  di  nsclusioan,  il  pagamento  del  contributo  previsto  dalla  legge  in  favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre
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2016  pubblicata  nella  Gazzeta  Ufficiale  n.  43  del  21  febbraio  2017  o  successiva  delibera,  pubblicata  sul  sito
dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è
dovuto per ciascun loto per il quale si presenta oferta secondo gli importi descriti nella sotostante tabella:

Numn.o lotto CIG Impo.oo coao.ibuoo ANAC
1 Generi alimentari vari 7550202FC7 € 20,00

2 Carne fresca e salumi 7550206318 esente

3 Filiera Corta 755021280A € 20,00

In  caso  di  mancata  presentazione  della  ricevuta  la  stazione  appaltante  accerta  il  pagamento  mediante
consultazione del sistema AVCpass.

Qualora  il  pagamento non risulti  registrato nel  sistema,  la  mancata  presentazione della  ricevuta  potrà  essere
sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già efetuato prima della
scadenza del termine di presentazione dell’oferta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante  nscludn  il concorrente dalla
procedura di gara in relazione al loto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 67
della l. 266/2005.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l’oferta,  t pnat di nsclusioan, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del
servizio postale o tramite corriere o  mediante consegna a mano  presso l’ufficio protocollo della Stazione Unica
Appaltante sito in P.za San Leone, 1 – 51100 Pistoia (PT).
L’ufficio protocollo è aperto nei seguenti orari:
tuti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13:30 ed il martedì e giovedì dalle 14:00 alle 17:00.
Il plico deve pervenire n  ao.o ln o.n 12:00 dnl grio.  ao 07/08/2018   nsclusivtmnaon p.nsso lt sndn dnllt P.oviacit di
Pisooit, Pitzzt Sta Lnoan, 1 – 51100 Pisooit (PT).
Il  personale  addeto rilascerà  ricevuta  nella  quale  sarà  indicata  data  e  ora  di  ricezione  del  plico.  Il  recapito
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mitenti. 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, tale da rendere chiusi il plico e le buste, atestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal
mitente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il  plico  deve  recare,  all’esterno,  le  informazioni  relative  all’operatore  economico  concorrente  (denominazione  o
ragione sociale, codice fscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ) e riportare la dicitura:
P.ocndu.t tpn.ot pn. fo.aiou.t dn..ton tlimnaot.i Comuan di Ltmpo.ncchio n Comuan di Lt.citao Lotto ……...
CIG ……….  “NON APRIRE”.
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tuti i
singoli partecipanti.
Il  plico  contiene  al  suo  interno  due  buste  chiuse  e  sigillate,  recanti  l’intestazione  del  mitente,  l’indicazione
dell’oggeto dell’appalto e la dicitura, rispetivamente:

“A - Documentazione amministrativa”
“B - Oferta economica”
“C – Mezzi di prova” (facoltativa) Documentazione e. Art. 86 e Allegato XVII del DLgs 50/2016 s.m.i.

La mancata sigillatura delle buste “A” e “B” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da
comprometere la segretezza, sono ctusn di nsclusioan dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descrite e purché entro il termine indicato per la presentazione delle
oferte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. 
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Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti
all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del
plico già consegnato con altro plico.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si
redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi
dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tute le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del  D.P.R.  445/2000, ivi compreso il  DGUE, la
domanda di partecipazione, l’oferta tecnica e l’oferta economica devono essere sotoscrite dal rappresentante
legale del concorrente o suo procuratore.
Il  dichiarante  allega  copia  fotostatica  di  un  documento  di  riconoscimento,  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).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodota in copia autentica o in
copia conforme ai sensi, rispetivamente, degli art. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specifcato è
ammessa la copia semplice.
In  caso  di  concorrenti  non  stabiliti  in  Italia,  la  documentazione  dovrà  essere  prodota  in  modalità  idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del
Codice.
Tuta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redata 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.
In caso di  mancanza,  incompletezza o  irregolarità della traduzione dei  documenti  contenuti  nella busta  A,  si
applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le oferte tardive st.taao nsclusn in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, let. b)del Codice.
L’oferta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine
indicato per la presentazione dell’oferta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle oferte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltante potrà  richiedere agli  oferenti,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 4 del  Codice,  di  confermare la
validità dell’oferta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento atestante la validità della
garanzia prestata in sede di gara fno alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla
partecipazione alla gara.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra
irregolarità  essenziale  degli  elementi  e  del  DGUE,  con  esclusione  di  quelle  aferenti  all’oferta  economica  e
all’oferta tecnica, possono essere sanate atraverso la procedura di soccorso istrutorio di cui all’art. 83, comma 9
del Codice. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodota era fnalizzata. La successiva correzione o
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di atestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a
dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’oferta. Nello specifco valgono le
seguenti regole: 
- il mancato possesso dei prescriti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istrutorio e

determina l’esclusione dalla procedura di gara;
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- l’omessa  o  incompleta  nonché  irregolare  presentazione  delle  dichiarazioni  sul  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso
il difeto di sotoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contrato di avvalimento, può essere oggeto
di soccorso istrutorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa
anteriore al termine di presentazione dell’oferta;

- la  mancata  presentazione  di  elementi  a  corredo  dell’oferta  (es.  garanzia  provvisoria  e  impegno  del
fdeiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato colletivo speciale o impegno a conferire
mandato  colletivo),  entrambi  aventi  rilevanza  in  fase  di  gara,  sono  sanabili,  solo  se  preesistenti  e
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’oferta;

- la mancata presentazione di  dichiarazioni e/o elementi  a corredo dell’oferta,  che hanno rilevanza in fase
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono
sanabili.

Ai fni della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci
giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggeti
che le devono rendere. 
Ove il  concorrente produca dichiarazioni o documenti  non perfetamente coerenti con la richiesta,  la stazione
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fssando un termine perentorio a pena di esclusione.
In  caso  di  inutile  decorso  del  termine,  la  stazione  appaltante  procede  all’nsclusioan del  concorrente  dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se
necessario,  i  concorrenti  a fornire chiarimenti  in ordine al  contenuto dei  certifcati,  documenti  e  dichiarazioni
presentati.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La  busta  A  contiene  la  domanda  di  partecipazione  e  le  dichiarazioni  integrative,  il  DGUE  nonché  la
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 Domtadt di pt.onciptzioan

La domanda di partecipazione è redata, in bollo preferibilmente secondo il  modello di  cui  all’allegato n.  2 e
contiene tute le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il  concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola,
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In  caso  di  partecipazione  in  RTI,  consorzio  ordinario,  aggregazione  di  imprese  di  rete,  GEIE,  il  concorrente
fornisce  i  dati  identifcativi  (ragione  sociale,  codice  fscale,  sede) e  il  ruolo di  ciascuna  impresa
(mandataria/mandante; capofla/consorziata; delegataria/delegante).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 let. b) e c)
del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale 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.
La domanda è sotoscrita:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofla.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,, da tuti i soggeti che

costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contrato di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 

In particolare:
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t)  sn lt .non è dootot di ua o.grtao comuan coa poon.n di .tpp.nsnaotazt n coa sogrgrnttivioà griu.idict , ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sotoscrita
dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b)  sn lt .non è dootot di ua o.grtao comuan coa poon.n di .tpp.nsnaotazt mt è p.ivt di sogrgrnttivioà griu.idict ,
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater,  del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere
sotoscrita dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al
contrato di rete che partecipano alla gara; 
c)  sn lt .non è dootot di ua o.grtao comuan p.ivo dnl poon.n di .tpp.nsnaotazt o sn lt .non è sp.ovvisot di
o.grtao comuan, oppu.n sn l’o.grtao comuan è p.ivo dni .nquisioi di qutlifctzioan .ichinsoi pn. tssumn.n lt
vnson di mtadtot.it, la domanda di partecipazione deve essere sotoscrita dall’impresa aderente alla rete che
riveste  la  qualifca  di  mandataria,  ovvero,  in  caso  di  partecipazione  nelle  forme  del  raggruppamento  da
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contrato di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 let. b) e c)
del Codice, la domanda è sotoscrita dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:

1.copia fotostatica di un documento d’identità del sotoscritore in corso di validità;
2.copia conforme all’originale della procura. 

15.2 Documnaoo di grt.t uaico nu.opno

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastruture e Trasporti del
18 luglio 2016 o successive modifche messo a disposizione allegato3A secondo quanto di seguito indicato.

Pt.on I – Iafo.mtzioai sullt p.ocndu.t di tpptloo n sull’tmmiaiso.tzioan tgrgriudicto.icn o naon tgrgriudictoo.n

Il concorrente rende tute le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Pt.on II – Iafo.mtzioai sull’opn.too.n ncoaomico

Il concorrente rende tute le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Ia ctso di .ico.so tll’tvvtlimnaoo si .ichindn lt compiltzioan dnllt snzioan C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggeto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1. DGUE, a frma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla

parte IV, in relazione ai requisiti oggeto di avvalimento, e alla parte V;
2. dichiarazione  sostitutiva  di  cui  all’art.  89,  comma  1  del  Codice,  sotoscrita  dall’ausiliaria,  con  la  quale

quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a metere a disposizione, per tuta
la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3. dichiarazione  sostitutiva  di  cui  all’art.  89,  comma  7  del  Codice  sotoscrita  dall’ausiliaria  con  la  quale
quest’ultima atesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4. originale o copia autentica del contrato di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti
del  concorrente,  a  fornire  i  requisiti  e  a  metere  a  disposizione  le  risorse  necessarie,  che  devono  essere
detagliatamente descrite, per tuta la durata dell’appalto. A tal fne il contrato di avvalimento contiene,  t
pnat di aullioà, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specifcazione dei requisiti forniti e delle risorse
messe a disposizione dall’ausiliaria;

5. PASSOE dell’ausiliaria;
Ia  ctso  di  opn.too.i  ncoaomici  tusilit.i  tvnaoi  sndn,  .nsidnazt  o  domicilio  ani  ptnsi  iasn.ioi  anlln  c.d.
“bltck liso”
6.   dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle fnanze ai sensi  oppu.n  dichiarazione dell’ausiliaria di aver
presentato  domanda  di  autorizzazione  ai  sensi  dell’art.  1  comma  3  del  d.m.  14.12.2010  con  allegata copia
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
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Ia ctso di .ico.so tl subtpptloo si .ichindn lt compiltzioan dnllt snzioan D.

Il  concorrente,  pena  l’impossibilità  di  ricorrere  al  subappalto,  indica  l’elenco  delle  prestazioni  che  intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contrato nonché, ai sensi dell’art. 105,
comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1. DGUE, a frma del subappaltatore, contenente le informazioni  di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III,

sezioni A,C e D, e alla parte VI;
2. PASSOE del subappaltatore.

Pt.on III – Mooivi di nsclusioan
Il  concorrente  dichiara  di  non  trovarsi  nelle  condizioni  previste  dal  punto  6  del  presente  disciplinare
(Sez. A-B-C-D).
Pt.on IV – C.ion.i di snlnzioan
Il  concorrente  dichiara  di  possedere  tuti  i  requisiti  richiesti  dai  criteri  di  selezione barrando diretamente  la
sezione«α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-fnanziaria;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica ;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di

gestione ambientale.

Pt.on VI – Dichit.tzioai fatli 
Il concorrente rende tute le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE dnvn nssn.n p.nsnaotoo:

- nel  caso di  raggruppamenti  temporanei,  consorzi  ordinari,  GEIE,  imprese  in coassicurazione da tuti  gli
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per
conto dei quali il consorzio concorre; 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5,
let. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggeti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso
la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara.

15.3 Ctuzioan p.ovviso.it
Come previsto al punto 10 del presente Disciplinare,  i concorrenti dovranno presentare garanzia provvisoria, da
calcolarsi esclusivamente sui loti ai quali si intende partecipare e relativo impegno del fdesussiore all’emissione di
cauzione defnitiva.

15.4 PtssOE
I concorrenti dovranno inserire copia del Pass dell’operatore economico, generato sulla piataforma AVCPass.

15.5 Ricnvuot Vn.stmnaoo coao.ibuoo ANAC
Come previsto al punto 12 del presente Disciplinare, i concorrenti partecipanti ai seguenti loti, dovranno allegare, 
pnat nsclusioan, ricevuta di versamento in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione:

» Loto 1 Generi alimentari vari
» Loto 3 Filiera corta
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15.6 Documnaoo d’idnaoioà
Il concorrente dovrà allegare copia del documento d’identità, in corso di validità, del titolare o legale rappresen-
tante o procuratore , che sotoscrive la documentazione di gara.

15.7 Pttti d’iaongr.ioà
I concorrenti dovranno allegare i pati d’integrità di ogni singolo Ente sotoscriti per accetazione (allegato 10).

15.8 DURC
I  concorrenti  dovranno allegare un DURC in corso di  validità alla data di  scadenza di presentazione dell’oferta in
riferimento all’ Art. 80 co.4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i .

16 CONTENUTO DELLA BUSTA “B” OFFERTA ECONOMICA 

In tale busta deve essere inserita  uat busot – dnbiotmnaon sigrilltot - pn. ograi lotto pn. il  qutln si  iaonadn
pt.oncipt.n  n  disoiaotmnaon  pn.  Comuan,  recante  la  dicitura Ofn.ot  Ecoaomict  Lotto  a.  ____  Comuan
di_____________.
All’interno di ciascuna di tali buste dovrà essere inserita:  l’oferta e  conomica nei modelli allegati distintamente  
per Comune e per Loto sotoscrita da procuratore fornito dei poteri necessari. 

Coa dichit.tzioan t pt.on, ia tllngrtoo tll’ofn.ot ncoaomict, si dov.taao iadict.n:
a) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10
del Codice. 
Deti costi relativi alla sicurezza connessi con l’atività d’impresa dovranno risultare congrui rispeto all’entità e le
carateristiche delle prestazioni oggeto dell’appalto. 
b) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice
qutaoo sop.t pnat l’nsclusioan.

L’oferta  economica, t  pnat  di  nsclusioan,  è  sotoscrita  con  le  modalità  indicate  per  la  sotoscrizione  della
domanda di cui ai paragraf 15.1.

Sono inammissibili le oferte economiche che superino l’importo a base d’asta di ogni singolo loto.

Avvertenza - In caso di discordanza tra il ribasso indicato in letere e quello indicato in cifre, ai sensi dell’art. 72, comma 2, del
R.D. n. 827/1924, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione 

17 CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – Mnzzi di p.ovt

A fni  meramente  collaborativi,  con l’obietivo di  concludere  il  procedimento di  aggiudicazione in tempi  più
rapidi,  in  deta  busta  poo.à  essere  inserita  la  documentazione  a  comprova  delle  dichiarazioni  concernenti  il
possesso  dei  requisiti  di  idoneità  professionale,  di  capacità  economico  -  fnanziaria  e  di  capacità  tecnica  e
professionale.
Il possesso di deti requisiti è comprovato con le modalità di cui all’allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
Ai  fni   ella   imtstrazitne   ei  requiisiti   i  i tneits  prtfessitnale,   i  capacits  ectntmict  -  fnanziaria  e   i
capacits tecnica e prtfessitnale, il ctnctrrente è invitatt a  inserire nel plict quiantt seguie:
 certifcato camerale  di  iscrizione nel  Registro delle  Imprese  presso la  competente  Camera di  Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura o in analogo Registro dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi
sede legale in uno Stato dell’Unione Europea per atività corrispondente a quella oggeto del presente appalto;

 due referenze bancarie;
 per le forniture analoghe svolte nel triennio 2015-2017: produzione di originale o copia conforme dei certifcati

rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggeto, dell’importo e del periodo di
esecuzione.
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I  coaco..naoi  tv.taao  ftcoloà  di  tllngrt.n  otli  tttnsotzioai  grià  ia  sndn  di  grt.t  mnditaon  iasn.imnaoo  anllt
busot “C”. N.B.: lt mtactot p.nsnaotzioan aoa compo.on.à ctust di nsclusioan.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del miao. p.nzzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 let. b)  dato ato che tratasi di
“forniture con carateristiche standardizzate e le cui condizioni sono defnite dal mercato.”

19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno alle ore che saranno comunicati con Avviso sul proflo di commit -
tente al link della gara con un congruo anticipo di almeno 24 ore presso gli uffici della SUA – Provincia di Pistoia
P.za San Leone, 1 51100 Pistoia 3° piano e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese
interessate oppure persone munite di specifca delega. 
In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli
orari che saranno comunicati ai concorrenti, con Avviso sul proflo di commitente al link della gara, almeno 24 ore
prima prima della data fssata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con Avviso sul proflo di commitente
al link della gara, almeno 24 ore prima prima della data fssata.
Il Seggio di gara composto dal RUP del procedimento di gara e n. 2 testimoni,  procederà, nella prima seduta pub-
blica, a verifcare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a verifca -
re i requisiti esterni richiesti  dal presente Disciplinare dei plichi “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, e ”OF-
FERTA ECONOMICA”, e  la completezza della documentazione presentata.

Successivamente il  Seggio di gara procederà a: 
a) verifcare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b)  ativare la procedura di soccorso istrutorio di cui al precedente punto 13;
c)  redigere apposito verbale relativo alle atività svolte;
d) adotare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo

altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice;

La Stazione appaltante, al fne di tutelare il principio di segretezza delle oferte, adota le seguenti modalità di con-
servazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP del procedimento di gara o suo preposto alla Commis -
sione giudicatrice: conservazione nell’armadio blindato presso il servizio SUA-Provincia di Pistoia.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli oferenti,
in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tuti i documenti complementari o parte di essi, qua-
lora questo sia necessario per assicurare il correto svolgimento della procedura. 

N.B: la stazione appaltante procede alla suddeta verifca in tuti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle di -
chiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti gene-
rali e speciali. 
Tale verifca avverrà, ai sensi degli art. 81 e 216, comma 13 del Codice, atraverso l’utilizzo del sistema AVCpass,
reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Il Seggio di gara procederà per il calcolo della soglia di anomalia, qualora il numero delle offerte ammesse sia almeno
pari a 5, ai sensi dell’art. 97 co.2 Dlgs 50/2016 s.m.i.  al sorteggio  di uno dei seguenti metodi: 

a. media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; 
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b.  media  aritmetica  dei  ribassi  percentuali  di  tutte  le  offerte  ammesse,  con  esclusione  del  venti  per  cento
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore, tenuto
conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale
a zero  la media  resta  invariata;  qualora  invece la prima cifra  dopo la virgola,  della  somma dei  ribassi  offerti  dai
concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
c. media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento; 
d. media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del dieci per cento; 
e. media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello
scarto  medio  aritmetico  dei  ribassi  percentuali  che  superano  la  predetta  media,  moltiplicato  per  un  coefficiente
sorteggiato tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9. 

Resta comunque ferma, ai sensi dell’art. 97, c. 6, del Codice, la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

Successivamente, procederà all’apertura dei plichi “OFFERTA ECONOMICA” ed alla verifica della regolarità dei contenu-
ti, alla lettura dei prezzi e/o dei ribassi offerti.
All’esito della valutazione delle offerte economiche, si procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara. 

20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 2 e comma 3-bis, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base
a elementi specifci, l’oferta appaia anormalmente bassa, il Dirigente del Servizio SUA – RUP del procedimento di
gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle oferte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verifcare la prima migliore oferta anormalmente bassa. 
Qualora tale oferta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive oferte, fno ad
individuare la migliore oferta ritenuta non anomala. 
È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifca di congruità di tute le oferte
anormalmente basse.

Il Dirigente del Servizio SUA, richiede per iscrito al concorrente la presentazione, per iscrito, delle spiegazioni, se
del caso indicando le componenti specifche dell’oferta ritenute anomale.

A tal fne, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Dirigente del Servizio SUA, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’oferente e, ove le ritenga non
sufficienti  ad  escludere  l’anomalia,  può  chiedere,  anche  mediante  audizione  orale,  ulteriori  chiarimenti,
assegnando un termine massimo per il riscontro.

Ai sensi degli articoli 59, comma 3 let. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le oferte che, in base all’esame degli
elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 21.

21 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra, con il Verbale di gara, si formulerà la proposta di aggiudicazione in favore
del concorrente che ha presentato la migliore oferta, chiudendo le operazioni di gara e trasmetendo al RUP del
procedimento di gara tuti gli ati e documenti della gara ai fni dei successivi adempimenti.

E'  comunque riservata alla stazione appaltante la facoltà di  non procedere all'aggiudicazione se nessuna delle
oferte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all'oggeto del contrato (cfr. art. 95, comma 12, primo
periodo, D. Lgs. 50/2016 s.m.i.),  oppure nel caso in cui l'oferta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30,
comma 3, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
La verifca dei  requisiti  generali  e  speciali  avverrà,  ai  sensi  dell’art.  85,  comma 5 Codice,  sull’oferente  cui  la
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
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Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente
cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fni della prova
dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4)
e del rispeto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 
Tale verifca avverrà atraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifca ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli art. 32,
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi  dell’art.  32, comma 7 del Codice,  all’esito positivo della verifca del
possesso dei requisiti prescriti.
In caso di  esito negativo delle  verifche,  la  stazione appaltante procederà alla  revoca dell’aggiudicazione,  alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. 
La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifche nei termini
sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo
posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra deti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contrato è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lota alla mafa, fato salvo quanto previsto dall’art. 88 comma4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del D.Lgs.
159/2011.

Ai  sensi  dell’art.  93,  commi  6  e  9  del  Codice,  la  garanzia  provvisoria  verrà  svincolata,  all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contrato; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e
comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei  fornitori,  prestatori  di
servizi non soggeti a tentativo di infltrazione mafosa (c.d. wwhite list) istituito presso la Prefetura della provincia
in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafa  immetendo i  dati  relativi  all’aggiudicatario  (ai  sensi  dell’art.  1,  comma 52 della  l.
190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011) 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione
appaltante procede alla stipula del contrato anche in assenza di dell’informativa antimafa, salvo il successivo
recesso dal contrato laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infltrazione mafosa
di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il  contrato, ai sensi  dell’art.  32,  comma 9 del  Codice,  non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del
Codice, salvo il diferimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

In ogni caso, per ciascun loto, l’aggiudicatario si impegna a garantire la fornitura dei prodoti, anche nelle more
della verifca dei requisiti di caratere generale, propedeutica all’efficacia dell’aggiudicazione defnitiva.

L’esecuzione d’urgenza della  fornitura  è disciplinata  dall’art.  32,  comma 8,  del  D.Lgs.  n.  50/2016.  In tal  caso,
l’aggiudicatario dovrà senz’altro ritenersi  obbligato,  non appena richiesto,  a  dare esecuzione alla fornitura nei
modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal capitolato speciale di appalto, dall’oferta e dal provvedimento
di aggiudicazione. 

All’ato della stipulazione del contrato, l’aggiudicatario deve presentare le  garanzie defnitive, per ogni singolo
Ente, da calcolare sull’importo contratuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.

Il contrato sarà stipulato nelle forme e secondo le disposizioni dell’art. 32 co. 14 Dlgs 50/2016 s.m.i.

Il contrato è soggeto agli obblighi in tema di tracciabilità dei fussi fnanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
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Nei casi di cui all’art. 110  comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggeti che
hanno  partecipato  alla  procedura  di  gara,  risultanti  dalla  relativa  graduatoria,  al  fne  di  stipulare  un  nuovo
contrato per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Ln spnsn .nltoivn tllt pubblictzioan del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi
dell’art.  216,  comma  11  del  Codice  e  del  d.m.  2  dicembre  2016  (GU  25.1.2017  n.  20),  sono  a  carico
dell’aggiudicatario  e  dovranno  essere  rimborsate  alla  stazione  appaltante  entro  il  termine  di  sessanta  giorni
dall’aggiudicazione.  In  caso  di  suddivisione  dell’appalto  in  loti,  le  spese  relative  alla  pubblicazione  saranno
suddivise tra gli aggiudicatari dei loti in proporzione al relativo valore.
L’importo  presunto  delle  spese  di  pubblicazione  è pari  a  €  3.500,00.  La  stazione appaltante  comunicherà
all’aggiudicatario l’importo efetivo delle suddete spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Soao t ct.ico dnll’tgrgriudictot.io tachn outtn ln spnsn contratuali,  gli  oneri fscali quali  imposte e tasse -  ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contrato. 

Ai  sensi  dell’art.  105,  comma 2,  del  Codice  l’affidatario  comunica,  per  ogni  sub-contrato che non costituisce
subappalto,  l’importo  e  l’oggeto  del  medesimo,  nonché  il  nome  del  sub-contraente,  prima  dell’inizio  della
prestazione.

22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contrato, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai
sensi rispetivamente degli articoli 209 e 205 del decreto legislativo 50/2016, qualora non risolte, saranno deferite
alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Pistoia rimanendo espressamente esclusa la compromissione
in arbitri. 
Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”, gli ati della presente procedura
di  affidamento  sono impugnabili  unicamente  mediante  ricorso al  T.A.R.  Toscana  Via  Ricasoli,  40  Firenze tel.
055/267301 Fa.v055/293382 wwwwww.giustizia-amministrativa.it. entro il termine di 30 gg. decorrenti:

-  per quanto atiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli
art. 73 comma 4 e 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
-  per quanto atiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggetivi, economico-fnanziari e tecnico-professionali dalla sua
pubblicazione sul proflo del commitente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.;
-  per quanto atiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 dalla relativa ricezione;
-  in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’ato.

23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I  dati  raccolti  saranno  tratati,  anche  con  strumenti  informatici,  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente
disciplinare di gara.
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