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ART 1. STAZIONE APPALTANTE (SA) E PROCEDURA DI GARA: PREMESSE 

La presente procedura aperta  è indetta da SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE e 

SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI  (nel prosieguo anche solo “SILFIspa” o 

“STAZIONE APPALTANTE” o SA”) con sede legale in Firenze (FI), Via Dei Della Robbia, n. 47 

– Tel. 055 575396 – Fax: 055 5882271 -– Sito Web: www.silfi.it – C.F. e P. I.V.A. 06625660482. 

La lex specialis di gara è contenuta nel presente Disciplinare, nel rispetto delle previsioni normative 

applicabili e della presupposta determinazione a contrarre.  

La procedura è indetta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

Il contratto è un contratto misto, che ha ad oggetto prestazioni prevalenti, accessorie, accessorie in 

garanzia e opzionali, così identificate e disarticolate in Lotti prestazionali (tutti afferenti al 

medesimo contratto, oggetto del medesimo affidamento, ed imputabili all'appaltatore quali 

obbligazioni coesistenti e cumulative, rispetto alle quali tutte egli assumerà ogni obbligo e 

responsabilità):  

 fornitura con posa in opera di lanterne in sostituzione delle esistenti (Lotto A, per un 

importo a base d'asta pari ad Euro 585.611,37 (cinquecentomilaseicentoundici/37 

comprensivi di Euro 21.311,45 (ventunomilatrecentoundici/45) come oneri per la 

sicurezza dove la fornitura ha carattere prevalente e le lavorazioni di posa in opera 

sono secondarie e accessorie 

 fornitura accessoria gratuita a garanzia di forniture (Lotto B, accessorio rispetto al 

Lotto A e il cui corrispettivo si intende già compreso in quello previsto per il Lotto 

A) 

 mera fornitura opzionale in regime di accordo quadro (Lotto C, accessorio ed 

opzionale, per un importo massimo pari ad Euro 299.589,27 

(duecentonovantanovemilacinquecentoottantanove/27) 

Lo scopo perseguito dalla stazione appaltante è la sostituzione immediata delle lanterne semaforiche 

ad incandescenza in essere, nei luoghi con le modalità e nei termini indicati negli elaborati 

contrattuali e progettuali, con mantenimento in perfetto stato strutturale e funzionale, per almeno 8 

(otto) anni, a decorrere dalla verifica di conformità sull'esecuzione. 

Tutte le prestazioni oggetto del contratto si intendono riferite anche a quelle eventualmente 

presupposte accessorie e conseguenti, comunque necessarie per la perfetta realizzazione a regola 

d'arte e il corrispettivo contrattuale si intende onnicomprensivo (a copertura di ogni possibile 

prestazione accessoria anche ivi non dedotta ma comunque necessaria per la perfetta realizzazione a 

regola d'arte). L'adempimento alle obbligazioni di cui al Lotto A ha ad oggetto la fornitura con posa 

in opera  di lanterne semaforiche a LED, come descritte negli elaborati progettuali e contrattuali e 

secondo le specifiche tecniche indicate nel CSA, complete di tutti gli accessori atti al montaggio (a 

titolo esemplificativo non esaustivo: braccetti inferiori, collari inferiori di fissaggio dei braccetti alla 

palina, braccetti superiori e relativi collari di fissaggio alla palina, cappellotti superiori, braccetti per 

pali a sbraccio, e accessori di fissaggio di completamento), tale da consentirne l'accettazione e 

l'esito positivo delle verifiche di conformità, ma  anche da garantirne la perfetta funzionalità ed 

efficienza per tutto il periodo indicato di otto anni, a spese dell'esecutore, garantito dalle forniture di 

cui al Lotto B, non remunerate con corrispettivo aggiuntivo. Il corrispettivo stabilito per il Lotto A 

si intende comprensivo di tutti i costi anche relativi alla posa in opera, ed al previo smontaggio delle 

lanterne o altre strutture esistenti. L'appaltatore assumerà dunque l'obbligo della perfetta esecuzione, 
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che sarà tale se ritenuta perfettamente rispondente alle prescrizioni impartite dalla SA, senza poter 

pretendere alcuna remunerazione aggiuntiva per tutte quelle prestazioni che, ancorché non dedotte 

nella citata documentazione, sono ciò nonostante da ritenere imprescindibili o comunque utili ai fini 

dell'esatto adempimento. L'adempimento agli obblighi di cui al Lotto C è soddisfatto con la 

fornitura e consegna nei termini presso la committente di tutti  e ciascun bene che potranno essere 

ordinati dalla committente.  

Il presente Disciplinare di gara ne costituisce lex specialis, insieme con tutti gli ulteriori atti di gara, 

e più precisamente  
--- Bando di gara 

SM-GF-16-DSC Disciplinare di gara 

SM-GF-16-DSC-ALL1 Modulo D.G.U.E. 

SM-GF-16-DSC-ALL2 Dichiarazione di rispondenza ai requisiti prestazionali 

SM-GF-16-DSC-ALL3 Modulo offerta economica 

SM-GF-16-CON Schema di contratto 

SM-GF-16-CSA Capitolato Speciale di Appalto 

SM-GF-16-0021-CSA-ALL1 Elenco materiali e luoghi della fornitura (LOTTO A) 

SM-GF-16-0021-CSA-ALL2 Planimetria dei luoghi della fornitura (LOTTO A) 

SM-GF-16-0021-CSA-ALL3 Cronoprogramma indicativo dei lavori (LOTTO A) 

SM-GF-16-0021-CSA-ALL4 Report fotografico delle lanterne semaforiche tipiche da 

sostituire (LOTTO A) 

SM-GF-16-0021- CSA-ALL5 Computo metrico estimativo LOTTO A 

SM-GF-16-0021- CSA-ALL6 Elenco prezzi del computo metrico estimativo LOTTO A 

SM-GF-16-0021- CSA-ALL7 Computo metrico estimativo costi speciali della sicurezza 

LOTTO A 

SM-GF-16-0021- CSA-ALL8 Piano di sicurezza e coordinamento di cui al LOTTO A 

SM-GF-16-0021- CSA-ALL9 Planimetria dei presidi ospedalieri  

SM-GF-16-0021-CSA-ALL10 Elenco materiali e prezzi fornitura in regime di accordo 

quadro (LOTTO C) 

SM-GF-16-0021-CSA-ALL11 Quadro economico 

 

dettando quindi tutte le norme che impongono le condizioni di partecipazione, la documentazione 

da produrre, le modalità di presentazione delle offerte e i criteri di aggiudicazione. 

Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in lotti 

funzionali. I lotti sopra indicati servono unicamente a distinguere le diverse prestazioni e le 

previsioni contrattuali rispettivamente applicabili. Ma l'affidamento è unitario, di un solo contratto, 

che comprende tutti i lotti, in quanto l’oggetto dello stesso richiede per natura e condizioni un 

affidamento unico e una gestione unica dello stesso. 

ART 2. IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo massimo stimato è pari a Euro 885.200,64 (ottocentoottantacinquemiladuecento/64) 

IVA esclusa così suddiviso:  

 Euro 585.611,37 (cinquecentomilaseicentoundici/37) comprensivi di Euro 21.311,45 

(ventunomilatrecentoundici/45) come oneri per la sicurezza per il Lotto A (da intendersi 

quale corrispettivo di appalto omnicomprensivo, a copertura e remunerativo anche per il 

Lotto B)  
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 Euro 299.589,27 (duecentonovantanovemilacinquecentoottantanove/27), da intendersi quale 

importo stimato massimo, in regime di accordo quadro, comprensivi di presunti Euro 

9.000,00 (novemila/00) come oneri per la sicurezza propri dell’appaltatore per il Lotto C, 

che lo stesso appaltatore valuterà in sede di presentazione dell’offerta economica. 

 

ART 3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art 95 comma 4, con il criterio del minor prezzo, come 

meglio indicato nel Modulo Offerta Economica. Ogni concorrente dovrà ivi formulare la 

propria offerta, consistente nella indicazione di un unico ribasso percentuale. La gara sarà 

aggiudicata al concorrente che avrà offerto il miglior ribasso percentuale solo all’esito 

positivo del sub procedimento di verifica di congruità dell’offerta (intendendosi come migliore 

ribasso quello maggiore). La percentuale di ribasso con la quale sarà conseguita 

l'aggiudicazione, costituirà percentuale di ribasso che in fase di esecuzione, sarà applicata:  

 per il Lotto A: ad  ogni singolo prezzo unitario di cui all'elenco prezzi del computo metrico 

estimativo lotto A (Allegato 6)  

 ad ogni singolo  prezzo unitario di cui all'elenco prezzi riferito al  Lotto C (Allegato 10) 

Resta fermo che non vi è alcun corrispettivo aggiuntivo per il Lotto B. 

L'individuazione della soglia di anomalia avverrà in applicazione delle norme di cui all'art. 96 

(previa estrazione di uno dei cinque criteri di cui al comma 2). In ogni caso, e comunque ove le 

offerte ammesse risultino in numero inferiore a cinque, la SA si riserva di valutare la congruità di 

ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (ai sensi dei commi 

1 e 6 ultimo periodo, del medesimo art. 96). 

 

ART 4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 3 comma 1 lett p) e art. 45 del D.Lgs 

50/2016 e precisamente:  

 gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

 i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 

1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 

8 agosto 1985, n. 443; 

 i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter 

del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 

cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre 

consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di 

operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per 

un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 

impresa. 

 i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e 

c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta 
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in nome e per conto proprio e dei mandanti, nonché i raggruppamenti temporanei 

costituendi, alle condizioni di legge; 

 i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 

soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi 

dell'articolo 2615-ter del codice civile 

 le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-

ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 

aprile 2009, n. 33; 

 i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 

(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 lett m) dell’art.80 del D.lgs. 50/2016, è fatto divieto di 

partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo 

di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale 

(divieto di partecipazione plurima). Eventuali offerte per le quali ricorrano le condizioni vietate, 

saranno escluse, tutte e ciascuna, nel corso della gara. Nel caso in cui SILFIspa rilevasse tale 

condizione, o ogni altra escludente, all'esito della gara in capo al soggetto aggiudicatario della gara, 

dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà comunque 

alla sua esclusione ora per allora, con annullamento dell'aggiudicazione, e conseguente ripetizione 

delle fasi procedurali (aggiudicazione ad altro operatore economico e verifiche di legge e come da 

lex specialis). 

La forma di partecipazione (monosoggettiva, plurisoggettiva, con o senza richiesta di 

autorizzazione al subappalto, …), come per legge, dovrà essere tale da garantire al concorrente di 

conseguire il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara e di esecuzione del contratto, 

riferiti a tutte le prestazioni che ne formano oggetto, ivi comprese quelle accessorie ed opzionali. A 

tal proposito, si richiama quanto disposto negli atti di gara progettuali e contrattuali inerenti le 

prestazioni richieste al fornitore, che consistono in: fornitura (quindi produzione e 

commercializzazione di lampade a led ed accessori/ricambistica); posa in opera (quindi lavori di 

rimozione dell'esistente e posa in opera del nuovo); consegna presso la committente (delle mere 

forniture, con organizzazione e costi a carico dell'appaltatore); configurandosi in ogni caso 

subcontratto o subappalto  in tutti i casi in cui  le prestazioni non siano direttamente eseguite in via 

esclusiva dall'appaltatore (si applica l'art. 105 del d.lgs. 50/2016). 

ART 5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
“Requisiti di ordine generale e professionale”  

Il concorrente che partecipi in forma monosoggettiva (singolo operatore economico) dovrà attestare 

il possesso di tutti i requisiti di ordine generale. In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva 

(più operatori economici che costituiscono una A.T.I., o un consorzio, o altra forma consentita, 

come per esempio subappalto necessario o avvalimento, per conseguire insieme il possesso di tutti i 

requisiti di capacità richiesti) parimenti, ciascuno degli operatori economici che ne facciano parte a 

qualsivoglia titolo, dovrà disporre completamente ed autonomamente di tutti i requisiti di ordine 

generale.  

I requisiti di ordine generale, non sussistendo i quali il concorrente dovrà essere escluso, saranno 

attestati dai concorrenti ai fini dell'ammissione della gara, poi verificati nella loro effettività in capo 
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all'aggiudicatario e ad ogni altro concorrente relativamente al quale la stazione appaltante ritenga 

che vi sia motivo di verificarli. A tal fine, ogni concorrente dovrà attestare per sé e dunque, nel caso 

di concorrenti in forma plurisoggettiva per ciascuno degli operatori economici che ne fanno parte,  

le seguenti condizioni soggettive:  

- possesso dei requisiti generali di cui all’art.  80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e norme 

collegate; 

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs 

231/2001 e ss.mm.ii (disciplina della responsabilità amministrativa degli enti) ; 

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 1 bis comma 14 della legge 

383/2001 e ss.mm.ii. (norme per incentivare l’emersione dell’economia sommersa); 

- regolarità rispetto alle  norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili); 

- iscrizione all’apposito registro se cooperative o nel registro delle imprese della Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) dalla quale risulti che svolge 

legittimamente le prestazioni, tutte, oggetto del contratto. Nel caso di organismo non tenuto 

all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante/procuratore 

resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale dichiara la 

capacità e legittimazione per svolgere dette attività, l’insussistenza del suddetto obbligo di 

iscrizione alla C.C.I.A.A., e allega copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto nonché, ove 

esistente, del documenti equivalente al predetto certificato (o ne fornisce gli estremi 

indicando l'Ente presso cui reperirlo);  

- insussistenza di ogni altra condizione che per legge impedisca l'ammissione del concorrente 

alla gara. 

Le imprese che abbiano sede in altro Stato Membro dell'UE documenteranno il possesso del 

requisito allegando la documentazione equipollente a quella richiesta alle imprese che hanno sede in 

Italia, ove non dispongano della medesima. I cittadini di altro Stato Membro dell'UE o stranieri, 

renderanno le dichiarazioni in conformità a quanto prescritto dal DPR 445/2000. In merito 

all'iscrizione alla C.C.I.A.A.,  al cittadino di altro Stato Membro dell'UE non residente in Italia, per 

l'impresa che non abbia sede in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità 

vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato 

XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è 

stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è 

stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente 

(ex art. 83 c. 3 D. Lgs. 50/2016 e allegato XVI).  

In tema di requisiti generali di ammissione, prevalgono in ogni caso le previsioni di legge vigenti, 

per cui ogni concorrente che per legge non possa o debba essere ammesso alla gara, lo sarà di 

conseguenza, dovendosi comunque in tal senso interpretare la lex specialis di gara sulle ammissioni 

ed esclusioni per possesso o mancanza di requisiti generali.  
“Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale” 

Ai fini dell'ammissione alla gara e dell'esecuzione del contratto, il concorrente dovrà possedere tutti 

i requisiti di capacità richiesti per tutte e per ciascuna delle attività oggetto dell'appalto, ivi 

comprese quelle accessorie ed opzionali. A tal proposito, si richiama quanto disposto negli atti di 

gara progettuali e contrattuali inerenti le prestazioni richieste al fornitore, che consistono in: 
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fornitura (quindi produzione e commercializzazione di lampade a led ed accessori/ricambistica); 

posa in opera (quindi lavori di rimozione dell'esistente e posa in opera del nuovo); consegna presso 

la committente (delle mere forniture, con organizzazione e costi a carico dell'appaltatore); 

configurandosi in ogni caso subcontratto o subappalto le prestazioni non direttamente eseguite in 

via esclusiva dall'appaltatore (si applica l'art. 105 del d.lgs. 50/2016). Relativamente ai requisiti di 

capacità, il concorrente ne consegue il possesso utilizzando quelli attestati da ciascuno dei soggetti 

che ad esso partecipino (ovvero, per esempio, in caso di ATI costituita o costituenda, sommando i 

requisiti di tutti i membri dell'ATI). Di seguito vengono dettagliati i requisiti, diversi, richiesti 

rispettivamente per le forniture  e per le attività di posa in opera (consistenti in lavori), e vengono 

esplicitati e disciplinati nei due diversi commi/paragrafi che seguono, fermo restando che il 

concorrente dovrà essere in possesso di tutti. 

Il concorrente è ammesso in gara sulla base delle sue attestazioni. Tenga presente il concorrente che 

la committente, anche per questi contenuti così come per tutti gli altri oggetto di attestazione, sia in 

gara che in fase di esecuzione del contratto, potrà assoggettare a verifica tutto quanto da esso 

dichiarato, potendo e dovendo nel caso di esito negativo del controllo, dare luogo a tutte le 

conseguenze sanzionatorie previste dalla lex specialis di gara, dal contratto e dalle norme di legge e 

regolamentari vigenti. 

Ai fini dell'ammissione alla gara, dell'aggiudicazione e dell'esecuzione, il concorrente dovrà 

attestare, quindi dichiarare nella documentazione di gara, il possesso di tutti i seguenti 

requisiti di capacità (speciali) 

PER TUTTE LE PRESTAZIONI  

in termini di ammissibilità del concorrente  
1. di essere in grado di garantire in fase di esecuzione adeguati standard prestazionali e 

capacità produttive, in termini di: qualità, sicurezza, tutela del lavoro, sostenibilità 

ambientale. A tal fine, il concorrente allega alla propria dichiarazione sul possesso del 

requisito, una ulteriore attestazione recante l'indicazione di:  

a. modello di gestione e sistema di tracciabilità della filiera di approvvigionamento dei prodotti 

oggetto di fornitura  che saranno adottati in corso di esecuzione; per i produttori dei beni 

oggetto di fornitura, il requisito si intenderà soddisfatto con la dimostrazione del fatto che il 

concorrente è il produttore; per i meri distributori o rivenditori, per soddisfare il requisito, il 

modello dovrà essere assistito da un contratto in essere o da una dichiarazione di impegno 

contrattuale tra concorrente e produttore dal quale otterrà i beni oggetto di fornitura, con 

impegno del produttore, per il caso di aggiudicazione a rispettare e garantire termini di 

consegna, qualità e quantità, come da atti di gara nonché a sottoscrivere ed eseguire i relativi 

contratti di sub-fornitura in conformità alle previsioni di legge, anche riguardo agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge 136/2010; 

b. presenza, all’interno dell’organico, di almeno un responsabile tecnico o figura equivalente, 

dotato di adeguati requisiti di capacità professionale e comunque per il quale sussistano tutti 

i requisiti generali di cui all'articolo precedente, da nominare e designare con procura 

(conferita con atto pubblico che sarà depositato per tutta la durata del rapporto contrattuale 

presso la committente) quale rappresentante, nei rapporti con la committente e  in cantiere, 

per l'appaltatore . A tal fine il concorrente allega alla propria dichiarazione sul possesso del 

requisito una attestazione recante i dati anagrafici curriculari e professionali del predetto 
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soggetto, nonché la procura ove già esistente, oppure l'impegno a conferirla a detto soggetto 

(restano fermi gli obblighi inerenti ogni ulteriore eventuale delega e nomina, quale quella 

del preposto ai fini di cui al d.lgs. 81/2008). Il legale rappresentante o suo procuratore, 

nominato in conformità alle previsioni di cui sopra, dovrà essere presente sul territorio del 

Comune di Firenze per l'intera durata dell'esecuzione del Lotto A e dovrà essere disponibile 

a raggiungere ogni collocazione dei cantieri su detto territorio in qualunque momento, a 

richiesta della stazione appaltante anche per il tramite del RUP o del DEC, ove ne ricorra la 

necessità, per esigenze connesse con lo sviluppo dell'esecuzione.  

PER LE FORNITURE  

in termini di ammissibilità del concorrente  
1. aver conseguito in ciascuno degli ultimi tre anni un fatturato medio annuo non inferiore al 

doppio dell'importo a base d'asta  

2. aver eseguito negli anni 2014-2015 forniture analoghe a quelle oggetto della presente 

procedura, per importi in ciascun anno non inferiori a quello a base d'asta. A tal fine il 

concorrente allegherà alla propria dichiarazione di possesso del requisito un elenco, 

contenente l'indicazione delle forniture negli ultimi 5 anni antecedenti alla gara (di importo 

complessivo per ciascun anno non inferiore a quello a base d'asta), con indicazione dei 

rispettivi: importo, data di consegna, destinatario pubblico o privato 

3. essere in possesso di certificazione ISO 9001:2008 

in termini di ammissibilità dell'offerta 
1. adeguata commercializzazione sul mercato dei beni oggetto di fornitura e loro presenza sul 

mercato da almeno 9 mesi. A tal fine il concorrente dovrà corredare la propria offerta di una 

dichiarazione (e della documentazione a comprova, quali per esempio cataloghi e listini 

prezzi regolarmente utilizzati nell'ultimo biennio antecedente alla gara) dalla quale risulti 

che il prodotto fornito è in commercio da non meno di 9 mesi e che non ne è stata mai 

inibita la commercializzazione per ragioni a qualunque titolo connesse con la tutela di 

qualità/sicurezza/salute/ambiente. Il concorrente dovrà altresì allegare ulteriore 

Dichiarazione di rispondenza ai requisiti prestazionali, redatta in conformità al SM-GF-

16-DSC-0021-ALL2 (Allegato 2) al presente Disciplinare, attestante la rispondenza alle 

caratteristiche tecnico-prestazionali e qualitative imposte per i beni da fornire. Tale 

dichiarazione dovrà recare esattamente tutti i contenuti di cui all'Allegato 2 (potendo i 

concorrenti utilizzare direttamente tale modello), e dovrà essere sottoscritta con firma estesa 

e leggibile dal titolare o dal Legale rappresentante e dal Responsabile tecnico o figura 

equivalente a pena di esclusione. Nel caso di raggruppamenti temporanei o altre forme 

plurisoggettive, dovranno essere presenti le sottoscrizioni di tutti i soggetti capaci di 

impegnare tutti gli operatori economici che ne facciano parte 

2. disponibilità di  locali idonei adibiti a magazzino nel territorio della Città Metropolitana di 

Firenze, per logistica e stoccaggio dei beni, per tutto il tempo di esecuzione del Lotto A,. A 

tal fine il concorrente dovrà corredare la propria offerta di una dichiarazione con la quale  

attesta di disporre, o si impegna per il caso di aggiudicazione a conseguire la disponibilità, 

di idoneo magazzino da utilizzare in corso di esecuzione del contratto per lo stoccaggio e la 

logistica dei materiali, che sia ubicato nel territorio delle Città Metropolitana di Firenze, 
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almeno per la durata del contratto. Il tutto senza alcun aggravio di costi per la stazione 

appaltante o pretesa economica da parte dell'esecutore. Nel formulare la propria offerta e 

redigere le proprie dichiarazioni, tenga tra l'altro presente il concorrente che, come da 

allegati Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto, in caso di aggiudicazione sarà 

obbligato comunque altresì: a mettere a disposizione presso un magazzino della SA uno 

stock di giacenza per pronto intervento sostitutivo del/i prodotto/i offerto/i secondo quanto 

indicato nella Tabella di cui al Lotto B; a fornire idonea garanzia tecnica conforme alle 

soglie di tasso di guasto indicate nella Tabella di cui all’art. 14 dello Schema di Contratto. 

3. La disponibilità di locali che non siano già di proprietà dell'esecutore, dando luogo a rapporti 

contrattuali con soggetti terzi, si configurerà come sub-contratto, assoggettato alle relative 

norme e limiti di legge. 

PER I LAVORI (posa in opera) 

1. garantire adeguata professionalità dei lavoratori che saranno impiegati per l'esecuzione. 

A tal fine il concorrente allega alla propria attestazione sul possesso del requisito una 

dichiarazione dalla quale risultino i seguenti ulteriori requisiti e dichiarazioni di impegno 

contrattuale: numero di operai che compongono la squadra tipo, maggiore di 1 unità; 

impegno a costituire una squadra tipo per ogni cantiere o luogo di intervento; presenza, 

all'interno di ogni squadra, di  almeno un operaio in possesso di qualifica PES ai sensi della 

norma CEI 11-27; presenza in ogni  squadra esclusivamente di personale in possesso almeno 

di qualifica PAV; possesso di attestato per eseguire lavori su cantieri stradali DM Marzo 

2013; sono escluse dalla squadra persone comuni (PEC) 

2. essere in possesso di valida attestazione SOA per la categoria OS9 classe 1 o, in 

alternativa, trattandosi di lavori di importo inferiore 150.000,00 euro possesso di entrambi i 

seguenti requisiti:  

a. aver eseguito lavori analoghi  (rimozione e posa in opera di lanterne semaforiche a 

led su viabilità urbana) nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

Bando di gara di cui alla presente procedura per un importo annuo non inferiore ad 

euro 100.000.  A tal fine il concorrente allegherà alla propria dichiarazione di 

possesso del requisito un elenco, contenente l'indicazione dei lavori eseguiti negli 

ultimi 5 anni antecedenti alla gara, corredato di certificato/attestazione di corretta 

esecuzione e buon esito; 

b. disporre di comprovata capacità tecnica. A tal fine il concorrente allegherà alla 

propria dichiarazione una attestazione dalla quale risulti il costo complessivo 

sostenuto per il personale dipendente, che dovrà essere in misura non inferiore al 

quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la 

data della presente lettera di invito. 

Tutte le attestazioni e dichiarazioni di cui sopra, inerenti il possesso dei requisiti, debbono essere 

rese nelle forme di cui al DPR 445/2000 (scritta, sottoscritta con firma in originale del legale 

rappresentante e corredata di copia semplice del suo documento di identità in corso di 

validità). Salve le previsioni specifiche di cui al medesimo DPR 445/2000 per coloro che non 

abbiano cittadinanza italiana o che abbiano sede all'estero). 

Essendo imposti a tutela di interessi primari (quali: lo standard qualitativo in funzione dell'interesse 

pubblico, la tutela dell'ambiente, del lavoro, della salute, della sicurezza), la mancanza anche di solo 
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uno dei requisiti sopra indicati comporta inevitabile esclusione dalla procedura. L'effettivo possesso 

dei requisiti dichiarati potrà essere verificato in ogni tempo ed in ogni modo lecito (anche mediante 

sopralluoghi, ispezioni, acquisizioni documentali).  

ART 6. RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI AVVALIMENTO 

In materia di consorzi, raggruppamenti/associazioni temporanei, contratti di rete, subappalto e 

avvalimento si applicano le previsioni di cui al d.lgs. 50/2016. 

ART 7. CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE DELL’A.N.A.C. 

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

legge in favore dell’Autorità, per l’importo rilevabile dal sito dell’ANAC inserendo il numero di 

CIG della gara con le seguenti modalità: 

 on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A 

riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e 

allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La 

ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio 

Riscossione Contributi; 

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi 

dell’ANAC, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento 

di bollette e bollettini. 

All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione 

“Ricerca punti vendita”, per cercare il punto vendita più vicino. 

L’operatore economico deve verificare l’esattezza del proprio CODICE FISCALE e del CIG della 

presente procedura riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita e allegarlo, in originale, 

all’offerta. 

Qualora il contributo a favore dell’ANAC sia effettuato con un codice fiscale diverso da quello 

dell’operatore economico partecipante, il pagamento sarà considerato come non avvenuto e pertanto 

si procederà con l’esclusione dalla gara 

Per i soli operatori economici con sede all'estero, è possibile effettuare il pagamento anche 

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

Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) 

intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare 

esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del 

partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende 

partecipare. L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico 

effettuato. In caso di disposizioni ANAC (o normative) in ragione delle quali il versamento deve 

essere effettuato con modalità diverse, il concorrente dovrà attenersi a quelle vigenti ed utili, anche 

in deroga o a integrazione rispetto a quanto riportato nel presente Disciplinare. 

ART 8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Modalità di presentazione dell’offerta:  

I concorrenti dovranno far pervenire, a loro esclusivo rischio ed onere (a loro scelta, tramite servizio 

postale, o tramite corriere o tramite recapito a mano, ecc.), perentoriamente entro e non oltre le  ore 

12.00 del giorno giovedì 29 settembre 2016 presso la sede legale di  SILFIspa, Via Dei Della 

Robbia  n. 47, 50132 un plico sigillato (intendendosi con tale espressione la necessità che sia 

apposta un’impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura del plico medesimo tale da confermare 
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l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità 

di manomissione del contenuto), sul quale dovranno risultare: l’indicazione del mittente 

(comprensiva di ragione sociale, indirizzo, numero di telefono e fax e codice fiscale dell’offerente, 

indirizzo di posta certificata – in caso di Raggruppamento di Imprese tali dati dovranno essere 

indicati per tutte le ditte componenti) e la dizione: “NON APRIRE, CONTIENE OFFERTA PER 

LA GARA: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNE SEMAFORICHE A LED E 

ACCESSORI  – CIG 6775169653” Ai fini del rispetto di tale termine farà fede esclusivamente 

l’apposizione di data e ora di arrivo apposta sul plico a cura degli Uffici, che sono aperti al pubblico 

soltanto nei seguenti giorni e orari: dal Lunedi al Venerdì ore 8:30 – 17:30 orario continuato. In altri 

momenti la consegna non potrà essere effettuata. Il mancato rispetto del termine indicato 

determinerà inesorabilmente l'esclusione del concorrente. Non saranno in alcun caso presi in 

considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni 

indipendenti dalla volontà dell’offerente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale 

anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di 

spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti, come se non fossero stati 

affatto consegnati, posto che in gara saranno ammessi soltanto quelli validamente pervenuti entro il 

termine. Potranno essere semmai, detti plichi tardivi, riconsegnati al mittente su sua richiesta scritta, 

ma soltanto dopo che siano decorsi i termini per i ricorsi inerenti la fase di ammissione/esclusione 

dalla gara, o che detti eventuali ricorsi siano stati definitivamente decisi. Il ritardo nella consegna 

delle offerte è motivo di esclusione previsto per legge e non suscettibile di soccorso istruttorio, 

quindi non sanabile. 

Parimenti, non potranno essere ammessi e subiranno le medesime conseguenze anche tutti i plichi 

sul lato esterno dei quali non siano riportate le indicazioni di cui sopra. 

Nel caso in cui un concorrente risulti aver fatto pervenire più plichi, per questa medesima gara, 

l'ultimo pervenuto si intenderà l'unico valido e ammissibile alla gara, in quanto lo si interpreterà 

come sostitutivo di quelli eventualmente in precedenza inviati, che conseguentemente non saranno 

in alcun caso ammessi (neppure se l'ultimo dovesse contenere documentazione inidonea o 

insufficiente ai fini della partecipazione). Non saranno ammesse “combinazioni” di plichi l'uno a 

integrazione dell'altro. Fermo come per legge il divieto di partecipazione plurima. 

Il plico dovrà contenere la documentazione di seguito indicata, redatta tutta in lingua italiana, 

inserita in 3 distinte buste chiuse e sigillate, recanti le diciture:  

 Busta n. 1 – “Documentazione amministrativa” 

 Busta n. 2 – “Offerta economica” 

 Busta n. 3 – “Documenti per la verifica di congruità dell'offerta”. 

La documentazione amministrativa da inserire nella Busta 1 è relativa al possesso dei requisiti di 

ammissione alla gara ed a tutti i connessi documenti, attestazioni, dichiarazioni, certificazioni. Il 

concorrente deve inserire nella Busta 1 tutte le dichiarazioni e tutti i documenti prescritti e 

comunque utili ad attestare il possesso di tutti i requisiti di ammissione dei concorrenti e delle 

offerte, nessuno escluso. È onere del concorrente verificare che effettivamente tutte le informazioni 

e tutte le dichiarazioni di impegno contrattuale previste siano presenti nella documentazione da esso 

prodotta. Il concorrente non potrà indicare requisiti diversi e alternativi, neppure se da esso ritenuti 

equivalenti, essendo quelli qui dedotti previsti a pena di esclusione. 
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Resta fermo che l'assenza di attestazioni e dichiarazioni di impegno contrattuale rilevano entrambe 

ai fini dell'ammissione, posto che sono imposte a presidio dell'ammissibilità dei concorrenti, ma 

anche delle offerte, e che sono utili a conseguire la tutela degli interessi di cui all'art. 30 comma 3 

del d.lgs. 50/2016, potendone conseguire l'esclusione in ogni fase della gara, anche dopo la lettura 

delle offerte economiche e la redazione della graduatoria. 

L'offerta economica, da inserire nella Busta 2, redatta secondo il modello messo a disposizione 

dalla stazione appaltante, reca l'indicazione del ribasso che il concorrente offre, ai fini 

dell'aggiudicazione, e deve essere in sé chiara leggibile completa, è immodificabile e non 

suscettibile di chiarimenti integrazioni o variazioni. Per formulare la sua offerta, il concorrente deve 

tenere conto di tutte le circostanze idonee ad influire sul costo effettivo delle attività oggetto del 

contratto. Le previsioni di legge in tema di spese (per sicurezza e manodopera) non ribassabili, 

costituiscono un limite legale alla misura del ribasso che esso può offrire, dovendosi ritenere 

anomala la sua offerta nel caso in cui il ribasso indebitamente impatti su tali componenti del prezzo, 

ma non potranno mai dare luogo ad interpretazione o applicazione del contratto tali da far 

riconoscere corrispettivi aggiuntivi all'esecutore. Se, in fase di esecuzione, dovesse emergere che 

l'esecutore, applicando ai prezzi contrattuali il ribasso offerto per conseguire l'aggiudicazione, non è 

in grado di sostenere le spese proprie per sicurezza e manodopera, allora la congruità della sua 

offerta dovrà essere assoggettata a verifica, potendosi giungere anche alla sua postuma esclusione, 

con ogni conseguenza (anche in termini di annullamento dell'aggiudicazione e risoluzione del 

contratto in suo danno).  

I documenti per la verifica di congruità dell'offerta da inserire nella Busta 3 sono i documenti 

che giustificano l’eventuale anomalia. Dovrà consistere in una dichiarazione schematica riportante 

elementi che dovranno giustificare il ribasso offerto corredato dalla documentazione a supporto 

(esempio: C.C.N.L.L. applicato, economie del processo di fabbricazione del prodotto, condizioni 

eccezionalmente favorevoli di cui si dispone ecc). 

Nel plico dei campioni, affinchè in caso di aggiudicazione la stazione appaltante già ne disponga,  

dovranno essere inseriti i documenti  utili a comprovare che le specifiche tecniche dichiarate in 

relazione alle forniture oggetto di gara, effettivamente corrispondono a quanto dichiarato dal 

concorrente medesimo con la sua offerta. In questo contesto andrà inserito nel plico la sola 

dichiarazione di prestazione (D.O.P.). La restante documentazione di verifica di cui all’art. 11 del 

CSA sarà richiesta in fase di aggiudicazione. 

Relativamente a tutti i dati e requisiti attestati nelle dichiarazioni prodotte dai concorrenti, essi stessi 

concorrenti dovranno altresì indicare l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei 

certificati e documenti complementari, da acquisire a comprova, e dichiarare formalmente di essere 

in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali certificati e documenti. Come per legge, la 

stazione appaltante dovrà provvedere ai relativi controlli d'ufficio, che saranno avviati utilizzando il 

sistema AVCPass, ma che ricorrendone i presupposti potranno anche dare luogo alla richiesta di 

produrre i certificati e documenti necessari rivolta direttamente agli Enti che li detengono  o al 

concorrente.  

La busta “Busta n. 1 – Documentazione amministrativa” dovrà contenere: 
1. DGUE a pena di esclusione, che dovrà essere compilato secondo le modalità di seguito 

indicate:  

I. Compilazione obbligatoria delle seguenti Parti 
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- Parte I 

- Parte II Sez A e B 

- Parte III Sez A,B,C,D 

- Parte IV sez A, C, D 

- Parte VI 

II. Compilazione facoltativa (necessaria solo in caso di avvalimento) delle seguenti 

Parti:  

- ausiliato: Parte II Sez C 

- ausiliario: Parte II Sezioni A e B, Parte III, Parte IV (se pertinenti per le capacità 

specifiche su cui l’operatore economico fa affidamento) 

III. Compilazione facoltativa (necessaria solo in caso di subappalto) delle seguenti 

Parti:  

- Parte II Sez D. Non è richiesta la compilazione della Parte II  Sezioni A e B e della 

Parte III da parte del Subappaltatore. 

2. solo per consorzi – impresa (cooperativi artigiani e stabili) e consorzi ordinari di 

concorrenti già costituiti:  

- copia dello statuto del consorzio 

3. solo per Raggruppamenti temporanei di Impresa già costituiti:  

- copia dell’atto costitutivo;  

4. solo per Raggruppamenti temporanei di Impresa/Consorzi ordinari non ancora 

costituiti (costituendi):  

- scrittura privata ai sensi del comma 8 dell’art 48 del D.Lgs 50/2016, contenente l’impegno 

che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori costituiranno il raggruppamento 

temporaneo o consorzio e conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 

uno di essi, indicato nel DGUE Parte II Sez A “Forma della Partecipazione” lett a) e 

qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 

mandanti. 

5. In caso di avvalimento, inserire la documentazione indicata al precedente Art. 7 del 

presente disciplinare ed in sintesi:  

- a pena di esclusione, il DGUE dell’impresa ausiliata, debitamente compilato anche nella 

Parte II, Sezione C 

- il DGUE di ogni impresa ausiliaria (debitamente compilato secondo le modalità di cui al 

precedente art. 7) 

- in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata dell’appalto, come meglio specificato al precedente Art. 7 

- documento PASSOE anche dell’impresa ausiliaria. 

In merito all'avvalimento, tenga conto il concorrente di quanto prescritto dall'art. 89 del 

d.lgs. 50/2016 e della necessità che l'avvalimento cui eventualmente ritenga di ricorrere sia: 

effettivo, in termini di messa a disposizione di risorse adeguate da parte dell'ausiliaria; 

disciplinato correttamente, con un contratto dal quale si evincano le modalità tramite le quali 

l'ausiliata ottiene rispetto ai requisiti di cui si avvale l'effettiva partecipazione e disponibilità 

dell'ausiliaria, per tutta la durata dell'esecuzione (relativamente a taluni requisiti, la verifica 
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sulla effettività e legittimità dell'avvalimento, attiene necessariamente alla valutazione di 

idoneità rispetto alla finalità di interesse pubblico a tutela della quale il requisito è prescritto. 

A titolo esemplificativo: posto che il requisito del fatturato è richiesto a garanzia della 

capacità/solidità economica del fornitore, la quale è utile a garantire che nelle more dei 

pagamenti tra uno stato di avanzamento e l'altro non incorra in crisi di liquidità tali da poter 

compromettere la buona riuscita dell'appalto, il contratto di avvalimento dovrà contenere 

l'impegno dell'ausiliaria a supportare l'ausiliata, anche economicamente, ove se ne verifichi 

la necessità in fase di esecuzione. In caso contrario, il contratto di avvalimento sarà ritenuto 

inidoneo a consentire di conseguire il requisito e il concorrente dovrà essere di conseguenza 

escluso. Non solo, ma in fase di esecuzione la committente dovrà vigilare e verificare che 

effettivamente, le risorse che l'ausiliaria si era impegnata a rendere disponibili, siano 

effettivamente impiegate e proprio nei termini dedotti nel contratto di avvalimento. Potendo 

altresì pretendere e verificare il contenuto di tutti i relativi documenti contrattuali e non, 

anche per consentire adeguato controllo specie sulle risorse umane coinvolte e sulla 

regolarità del loro trattamento normativo retributivo e contributivo. Anche in caso di 

violazione delle norme in materia di avvalimento potrà essere disposta l'esclusione e, ove la 

violazione sopravvenga alla stipula o si rilevi in fase di esecuzione, la risoluzione del 

contratto in danno dell'appaltatore). 

6. Garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento 

dell’importo posto a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 

dell'offerente ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 pari ad € 17.704,00 

(diciassettemilasettecentoquattro/00).   

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto nelle ipotesi di cui al comma 

7 dell’art. 93 D.Lgs 50/2016. Gli operatori che intendano usufruire di tali benefici, dovranno 

dichiarare il possesso dei relativi requisiti nel DGUE Parte IV Sez D e, a richiesta, allegare 

la relativa documentazione a comprova. Si precisa che in caso di Raggruppamenti, secondo 

le previsioni legislative la riduzione della garanzia potrà essere riconosciuta solo se tutte le 

imprese risulteranno in possesso dei requisiti richiesti a tal fine.  

La predetta cauzione è da presentare mediante:  

- fideiussione bancaria o assicurativa (non sono ammesse polizze assicurative, ma soltanto 

fideiussioni, ancorché rilasciate anche da assicurazioni), rilasciata da imprese bancarie o 

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano 

le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui 

all'articolo 106 del decreto legislativo 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'articolo 161 del 

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 

richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

La fideiussione dovrà essere debitamente integrata con le disposizioni di cui all’art. 93 c.4 

del D.Lgs. 50/2016 e precisamente: 

- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107
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- prevedere l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta 

della SA 

- la validità di 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione delle offerte. 

- contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia per 180 giorni (salvo minore durata 

richiesta dalla SA) nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuto 

il perfezionamento del contratto di appalto su richiesta della SA nel corso della procedura. 

La fideiussione deve essere corredata a pena di esclusione da una dichiarazione, con la 

quale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. 

Lgs. n. 50/2016.  

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

dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 

contratto medesimo. 

In caso di riduzione dell’importo della garanzia dovuto al possesso delle certificazioni 

indicate, l’offerente dovrà presentare le stesse in corso di validità, in originale o in copia 

conforme. 

Per i non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà svincolata contestualmente alla 

comunicazione di avvenuta aggiudicazione. E’ data facoltà al secondo e terzo in graduatoria 

di estendere la garanzia provvisoria per garantirsi la possibilità di subentrare al primo 

aggiudicatario per il caso in cui l’esito dei controlli sull'effettivo possesso dei requisiti in 

capo ad esso sia negativo e ne comporti l’esclusione, o comunque non si addivenga con esso 

alla stipula e/o all'esecuzione del contratto.  

7. Copia del presente Disciplinare di gara debitamente timbrato e sottoscritto con firma per 

esteso e leggibile per accettazione su ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto 

concorrente 

8. (eventuale) Copia dei documenti e delle certificazioni che consentono le riduzioni di cui 

all’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016 

9. PROVA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO del contributo obbligatorio a favore 

dell’A.N.A.C. con le modalità meglio precisate al precedente paragrafo 7 del presente 

Disciplinare di gara. 

10. “PASSOE” rilasciato dal sistema AVCPass. Si rende noto che con deliberazione n. 111 

del 20/12/2012 e successive modifiche l’ANAC ha disposto l’obbligo per le Stazioni 

Appaltanti di verificare i requisiti di carattere generale e speciale dei concorrenti, per tutti gli 

affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000, 00 esclusivamente tramite la Banca dati 

nazionale dei contratti pubblici (accessibile tramite il sistema “AVCPass”). Si rende quindi 

indispensabile che ogni operatore economico che intende partecipare alla procedura in 

oggetto si registri al sistema AVCPass secondo le modalità descritte sul portale dell’Autorità 

e generi il codice PASSOE da inoltrare per la verifica dei prescritti requisiti. Si fa presente 

che, a fronte della mancata registrazione dell’operatore economico sottoposto a verifica al 

sistema, la SA non sarà in condizione di appurare la veridicità delle dichiarazioni presentate. 

La SA in questo caso provvederà ad assegnare un termine tassativo per la registrazione 

dell’operatore economico al sistema AVCPass e la trasmissione del PASSOE generato (5 

giorni); qualora entro il termine concesso non venga trasmesso il PASSOE il concorrente 

sarà escluso dalla procedura. SILFIspa si riserva di procedere all’acquisizione, in formato 
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cartaceo tradizionale, della documentazione a comprova dei requisiti di gara di cui al 

precedente articolo 4, se resa necessaria da difetti di malfunzionamento del sistema 

AVCPASS. Ove vi siano eventuali previsioni di legge o ANAC sopravvenute, o modifiche 

nel sistema operativo, e tali da imporre al concorrente diverse modalità per l'acquisizione del 

PASSOE, questi dovrà chiaramente attenervisi, anche in deroga o ad integrazione del 

presente disciplinare  

11. “Schema di Contratto” debitamente timbrato e sottoscritto con firma per esteso e 

leggibile per accettazione su ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto concorrente 

12. Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati di cui alla tabella seguente, debitamente 

timbrati e sottoscritti con firma per esteso e leggibile per accettazione su ogni pagina dal 

legale rappresentante del soggetto concorrente  
SM-GF-16-CSA Capitolato Speciale di Appalto 

SM-GF-16-0021-CSA-ALL1 Elenco materiali e luoghi della fornitura (LOTTO A) 

SM-GF-16-0021-CSA-ALL2 Planimetria dei luoghi della fornitura (LOTTO A) 

SM-GF-16-0021-CSA-ALL3 Cronoprogramma indicativo dei lavori (LOTTO A) 

SM-GF-16-0021-CSA-ALL4 Report fotografico delle lanterne semaforiche tipiche da sostituire 

(LOTTO A) 

SM-GF-16-0021- CSA-ALL5 Computo metrico estimativo LOTTO A 

SM-GF-16-0021- CSA-ALL6 Elenco prezzi del computo metrico estimativo LOTTO A 

SM-GF-16-0021- CSA-ALL7 Computo metrico estimativo costi speciali della sicurezza 

LOTTO A 

SM-GF-16-0021- CSA-ALL8 Piano di sicurezza e coordinamento di cui al LOTTO A 

SM-GF-16-0021- CSA-ALL9 Planimetria dei presidi ospedalieri  

SM-GF-16-0021-CSA-

ALL10 

Elenco materiali e prezzi fornitura in regime di accordo quadro 

(LOTTO C) 

SM-GF-16-0021-CSA-

ALL11 

Quadro economico 

 

Soccorso Istruttorio 
Ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In 

particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 

riguardanti le dichiarazioni di cui al modulo D.G.U.E. con esclusione di quelle afferenti all'offerta 

tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della 

stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara e 

precisamente Euro 885,20 (ottocentoottantacinque/20). In tal caso, la stazione appaltante assegnerà 

al concorrente un termine pari a 7 (sette) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare 

contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di 

esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. In caso di inutile 

decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità 

formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante 

ne richiede comunque la regolarizzazione ma non applica alcuna sanzione. Costituiscono 

irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
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l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa e tutte le altre previste dalla 

legge a pena di esclusione (ivi compresi il mancato rispetto del termine di scadenza e il mancato 

pagamento previo del contributo all'ANAC). 

La busta “Busta n. 2 –Offerta economica” dovrà contenere a pena di esclusione 

dalla gara: 
1. “Offerta Economica” 

Redatta preferibilmente in conformità al fac-simile modello allegato 3 al presente 

disciplinare, denominato SM-GF-16-DSC-ALL3- Modulo di Offerta Economica, in bollo, 

sottoscritto con firma estesa e leggibile dal titolare o dal Legale rappresentante a pena di 

esclusione. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto il modulo dovrà 

recare, a pena di esclusione, le sigle e la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti 

firmatari congiunti, dell’impresa. Il modulo potrà essere sottoscritto anche da un procuratore 

con firma estesa e leggibile. Al modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, 

ancorché non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. L’indicazione del 

ribasso espresso in percentuale non dovrà riportare abrasioni o cancellature e qualsiasi 

eventuale correzione dovrà essere confermata con apposita postilla, firmata dallo stesso 

soggetto che sottoscrive l’offerta. Il contenuto dell'offerta economica non può essere oggetto 

di soccorso istruttorio quindi, ove fosse incompleto/oscuro/errato o ove mancassero elementi 

essenziali (come per esempio la sottoscrizione), non potrà in alcun modo essere sanato 

neppure mediante chiarimenti o integrazioni. Il mancato assolvimento dell’Imposta di bollo 

sulle offerte economiche presentate in sede di gara non costituisce motivo di esclusione dalla 

procedura di gara, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell’Imposta, 

dovendosi dare luogo alla regolarizzazione prevista dall'art. 31, del succitato Dpr. n. 642/72, 

ciò anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 19 del medesimo Decreto. 

L'offerta dovrà contenere l'indicazione dell'unico ribasso percentuale offerto dal concorrente. 

Dovrà contenere altresì la misura, stimata dal concorrente, dei costi per la manodopera e dei 

costi aziendali per la sicurezza. Relativamente a entrambi, il ricorrente dovrà rispettare il 

divieto di ribasso. Di conseguenza, il suo ribasso percentuale offerto ai fini 

dell'aggiudicazione, dovrà essere tale da garantire che, in fase di esecuzione, con 

applicazione di detto ribasso ai prezzi contrattuali, non risulteranno indebitamente 

pregiudicati detti costi. In fase di verifica di anomalia, ma anche in fase di esecuzione, la 

stazione appaltante potrà richiedere ed acquisire ogni informazione e documentazione utile a 

confermare che il divieto sia stato rispettato. Pena altrimenti la necessaria esclusione del 

concorrente, anche postuma. Mai, l'eccessivo ribasso potrà consentire una diversa 

contabilizzazione delle prestazioni eseguite, tale da consentire all'esecutore di recuperare 

somme da destinare a copertura di detti costi incomprimibili. In ogni caso l'esecutore, a 

richiesta della stazione appaltante, dovrà fornire tutta la documentazione e le informazioni a 

comprova della copertura di detti costi e dell'effettivo rispetto di tutte le norme imposte a 

tutela del trattamento normativo retributivo e contributivo nonché della salute e sicurezza 

dei lavoratori. 

2. Dichiarazione di rispondenza ai requisiti prestazionali redatta preferibilmente in 

conformità al fac-simile modello allegato 2 al presente disciplinare, denominato SM-GF-16-



 

Documento: 
 

DISCIPLINARE DI GARA  

Data emissione 

 
Luglio 2016 

  

Documento 
SM-GF-16-DSC 

 

CUP:G18I16000040004 
CIG: 6775169653 
CPV: 34996100-6 

Fornitura e posa in opera di lanterne semaforiche a LED per 
sostituzione di lanterne semaforiche ad incandescenza 

Pagina  

19 di 28 

 

 

DSC-ALL2 sottoscritto con firma estesa e leggibile dal titolare o dal Legale rappresentante e 

dal Responsabile tecnico o figura equivalente a pena di esclusione. Nel caso di 

raggruppamenti temporanei o altre forme plurisoggettive, dovranno essere presenti le 

sottoscrizioni di tutti i soggetti capaci di impegnare tutti gli operatori economici che ne 

facciano parte 

3. Dichiarazione attestante  

a. l’adeguata commercializzazione sul mercato dei beni oggetto di fornitura e loro 

presenza sul mercato da almeno 9 mesi con allegati a comprova cataloghi e listini 

prezzi regolarmente utilizzati nell'ultimo biennio antecedente alla gara 

b. che non ne è stata mai inibita la commercializzazione per ragioni a qualunque titolo 

connesse con la tutela di qualità/sicurezza/salute/ambiente. 

 

La busta “Busta n. 3 – Verifica di congruità” dovrà contenere 

Una dichiarazione schematica riportante elementi che consentano di giustificare il ribasso offerto in 

sede di gara secondo quanto disposto dall’art. 97 del D.lgs 50/16  e dovrà essere sottoscritta con 

firma estesa e leggibile dagli stessi soggetti che sottoscrivono  l'offerta. 

La Stazione Appaltante si riserva comunque di richiedere ulteriore documentazione a comprova  

della verifica di congruità qualora quanto dichiarato non sia sufficiente a giustificare il ribasso 

offerto. 

CAMPIONI DA PRESENTARE A CORREDO DELL’OFFERTA  

L’offerente dovrà presentare entro il medesimo termine previsto per la presentazione dell’offerta 

anche non contestualmente e unitamente alla documentazione cartacea contenente l’offerta, 

opportuna campionatura consistente in n. 2 campioni (uno di lanterna veicolare e uno di lanterna 

pedonale di colore entrambe verde RAL 6009 ognuno dotato di n. 1 set di supporti superiori in 

policarbonato compreso di cappellotto, morsettiera e di collare/anello di supporto inferiore) del tutto 

conformi a quanto richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto a pena di esclusione. Unitamente ai 

campioni dovrà essere allegata la dichiarazione di prestazione (D.O.P.). 

I campioni sono da considerare parte integrante dell’offerta perciò non facenti parte della fornitura e 

non saranno restituiti, né pagati in alcuna misura. 

I campioni non dovranno essere inseriti nel plico contenente l'offerta, ma saranno inseriti in altro 

plico, da presentare con le formalità qui di seguito prescritte e negli stessi termini dell'offerta. 

Ciascun concorrente dovrà avere cura di indicare la propria denominazione, quale mittente, sul lato 

esterno di entrambi i plichi (quello che contiene l'offerta e quello che contiene i campioni), così da 

consentire immediatamente un primo abbinamento tra i due plichi in sede di gara. Abbinamento che 

comunque dovrà risultare confermato dalla identità dei soggetti che presentano e sottoscrivono tutti 

gli atti e documenti inseriti rispettivamente all'interno dei due plichi. 

I campioni saranno utilizzati in gara, per verificare che effettivamente i beni che il concorrente 

intende fornire rispondano alle specifiche tecniche prescritte dalla stazione appaltante nel CSA e 

indicate dal concorrente nell'offerta.  

Per tale ragione, tutti i campioni pervenuti potranno essere assoggettati a verifica ed analisi di 

laboratorio. Lo saranno certamente i campioni prodotti dal soggetto la cui offerta economica 

risulterà la migliore e dal secondo in graduatoria; relativamente a questi, la verifica e le eventuali 
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analisi di laboratorio saranno esperite nel tempo che intercorrerà tra la proposta di aggiudicazione e 

l'aggiudicazione, o in ogni altro momento in cui la stazione appaltante lo ritenga necessario.  

Gli altri concorrenti potranno ritirare i propri campioni soltanto previa richiesta scritta, a loro cura e 

con spese a loro carico, ma soltanto dopo che saranno decorsi i termini per ricorrere avverso 

l'aggiudicazione oppure dopo che la decisione dei ricorsi eventualmente proposti sia divenuta 

definitiva.  

Il ritiro potrà dunque intervenire a partire da tale momento e comunque entro i successivi 30 giorni. 

Decorsi i quali la stazione appaltante acquisirà automaticamente, e senza pagamento alcuno, la 

proprietà dei campioni eventualmente rimasti in giacenza, potendoli utilizzare o smaltire secondo 

propria volontà. 

Nel caso in cui, per qualunque motivo consentito dalla legge, la stazione appaltante dovesse non 

stipulare o annullare o risolvere l'aggiudicazione o il contratto eventualmente stipulato, non potrà 

interpellare i concorrenti in graduatoria che abbiano già ritirato i propri campioni, valendo 

tale ritiro quale rinuncia per fatti concludenti alla permanenza in graduatoria ed alla 

possibilità di subentrare all'aggiudicatario. 

Nel corso delle verifiche ed analisi di laboratorio, saranno accertate e documentate le caratteristiche 

dei campioni nei termini e con i contenuti che la stazione appaltante riterrà di voler far verificare, 

potendo essa discrezionalmente individuarle, seppure limitatamente a quelle che siano riconducibili 

a prescrizioni del CSA e/o a contenuti dell'offerta.  

In fase di esecuzione del contratto, i campioni verificati saranno conservati dalla stazione 

appaltante, che potrà utilizzarli quali elementi di confronto, per le verifiche di conformità 

dell'esecuzione, limitatamente agli aspetti verificati o comunque a quelli che saranno da essa 

indicati. 

Si indica di seguito quanto dovrà essere riportato sul lato esterno del plico contenente i  campioni 

(debitamente imballati per preservarne integrità e caratteristiche) 

 

MITTENTE:  

RAGIONE SOCIALE 

INDIRIZZO 

CF/PIVA 

TEL/FAX 

NON APRIRE, CONTIENE CAMPIONE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

LANTERNE SEMAFORICHE A LED E ACCESSORI   

CIG ________________ 

 

ART 9. CAUSE DI NON AMMISSIONE / ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 

Non possono essere ammessi alla gara i concorrenti per i quali non sussistano i requisiti minimi di 

ammissione o sussistano cause di esclusione, come per legge. 

Non possono essere ammesse in gara offerte che non rispondano alle prescrizioni di legge e di cui 

alla lex specialis di gara. Tenuto conto della peculiarità dei beni oggetto di fornitura, nonché delle 

condizioni e dei tempi di esecuzione, le prescrizioni tecniche relative ai beni oggetto di fornitura ed 

alle modalità esecutive, offerte in gara dai concorrenti, ove non conformi alle prescrizioni di cui al 

CSA ne determineranno l'esclusione, insanabile (per vizio insuperabile dell'offerta). 
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Ove ammessi in gara, i concorrenti e le offerte per i quali non ricorrano i predetti presupposti, 

ovvero manchino condizioni requisiti e presupposti necessari per l'aggiudicazione la stipula o 

l'esecuzione, saranno successivamente esclusi e, ove il dato emerga dopo l'aggiudicazione e/o la 

stipula del contratto, la prima sarà annullata e il secondo sarà risolto in danno dell'appaltatore o 

comunque posto nel nulla o ridotto nella durata o ancora eseguito da un terzo o affidato a un terzo, 

in ogni caso in danno dell'appaltatore. Con tutte le ulteriori conseguenze di legge, ivi comprese la 

notifica alle competenti Autorità, l'incameramento della cauzione, il diritto della stazione appaltante 

per l'eventuale maggior danno. 

Il concorrente che incorra in una o più violazioni di adempimenti previsti dal presente documento, 

sarà escluso se l’adempimento omesso è previsto dalla legge o dalla lex specialis a pena di 

esclusione.  

Parimenti saranno esclusi i concorrenti per i quali ricorrano le condizioni di cui agli artt. 80-83 del 

d.lgs. 50/2016 o quelle di cui alle vigenti norme di legge e regolamentari che prevedono condizioni 

ostative alla partecipazione a procedure di gara o alla sottoscrizione di contratti con pubbliche 

amministrazioni e soggetti equiparati.  

Nei soli casi di irregolarità formale della documentazione amministrativa, il concorrente potrà 

essere ammesso a regolarizzarla entro un termine perentorio di 7 giorni, decorso inutilmente il 

quale, l'inadempimento del concorrente sarà interpretato come sua rinuncia per fatti concludenti alla 

partecipazione alla gara e come sua manifestazione della volontà di non avvalersi del soccorso 

istruttorio e di voler invece essere escluso. Sarà quindi conseguentemente escluso. 

Non saranno ammesse integrazioni/chiarimenti/regolarizzazioni sui contenuti dell'offerta 

economica. Nel procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, non saranno ammesse 

giustificazioni in relazione a ribassi su elementi dell'offerta per i quali il ribasso è vietato. Per i casi 

di soccorso istruttorio e utile risposta del concorrente, si applicano le previsioni di legge sopra 

richiamate, anche quanto alla sanzione pecuniaria qui stabilita nella misura di euro 885,20#..  

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si richiamano qui di seguito alcune ipotesi di esclusione 

(tutte ma anche ciascuna autonomamente, sufficienti a determinarne l'esclusione, senza possibilità 

di soccorso): 

1. il concorrente non sia in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’ART.5 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA del presente disciplinare; 

2. il concorrente abbia violato il divieto di partecipare alla gara duplicando o 

moltiplicando la propria partecipazione (per esempio: partecipazione alla medesima gara di 

più concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo, tale da rendere non 

autonome le rispettive offerte; partecipazione del medesimo operatore economico a più 

raggruppamenti temporanei; ausiliaria utilizzata da più di un concorrente per conseguire i 

requisiti).  

3. il plico di partecipazione alla gara, alternativamente: 

 non sia debitamente chiuso e sigillato sui lembi di chiusura; 

 giunga oltre il termine indicato nel bando; 

 pervenga con segni di manomissione tali da non garantire l’integrità del contenuto del 

plico; 

4. il DGUE:  
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 non sia stato predisposto compilato e sottoscritto in modo tale da consentire la chiara e 

univoca individuazione dei concorrenti e dei loro requisiti  

5.  la cauzione provvisoria:  

 sia completamente assente o non sia accompagnata da una dichiarazione, separata in 

calce, con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia definitiva ai sensi 

dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.  

6. la Busta B che deve contenere l’offerta economica: 

 non sia rinvenuta nel plico; 

 non abbia come contenuto un'offerta conforme; 

 non sia pervenuta integra chiusa e sigillata; 

 sia trasparente o comunque consenta di leggerne il contenuto dall'esterno; 

7. la scheda-offerta economica: 

 non sia rinvenuta nel plico; 

 non contenga l’indicazione del ribasso percentuale o la sottoscrizione del/i legale/i 

rappresentante/i o procuratore 

 sia condizionata 

 sia di rialzo e non di ribasso. 

Restano ferme, e in ogni caso prevalenti rispetto ad ogni eventuale previsione incompleta della 

presente lex specialis, tutte le cause di esclusione previste dalla legge.  

ART 10. OPERAZIONI DI GARA 

La gara è esperita con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016. 

L’apertura delle buste avverrà in una o più sedute pubbliche.  

L’inizio delle operazioni di gara è fissato per le ore 09:00 del giorno 03 ottobre 2016 presso la sede 

legale di SILFI spa in Via Dei Della Robbia n. 47, 50132 Firenze.  

Eventuali variazioni saranno comunicate mediante pubblicazione di un avviso sul profilo della SA 

nella sezione riguardante la procedura in oggetto. Resta quindi onere degli interessati verificare 

quotidianamente eventuali inserimenti. 

Nominati i membri del seggio di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte, il seggio medesimo si costituirà nella data della prima seduta pubblica, ove il soggetto che 

la presiede condurrà tutte le seguenti operazioni.  

FASE 1 – ammissione e esclusione di plichi e concorrenti, in seduta pubblica  

Nella FASE 1 il soggetto che presiede la gara farà compiere e verbalizzare le seguenti attività: 

a) acquisizione dei plichi,  

b) rilevazione del numero e numerazione dei plichi validamente pervenuti nel termine (i plichi 

saranno presi in considerazione e numerati secondo l'ordine cronologico di arrivo),  

c) esclusione e disposizioni per la conservazione dei plichi eventualmente pervenuti dopo la 

scadenza del termine,   

d) rilevazione e descrizione della conformazione e delle condizioni dei plichi pervenuti nel 

termine 

e) esclusione dei plichi non ammissibili per conformazione o condizioni (es. non conformi, o 

aperti, o evidentemente adulterati) 

f) ammissione dei plichi tempestivi e conformi  

g) apertura di tutti i plichi  tempestivi e conformi  
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h) apposizione di sigla sui plichi aperti e sulle buste che in essi sono contenute 

i) apertura delle Buste 1 di ciascun concorrente 

j) apposizione di sigla su ciascuna pagina di ciascun documenti contenuto in ciascuna Busta 1 

rinvenuta in ciascuno dei plichi ammessi 

k) lettura del contenuto della documentazione amministrativa 

l) ammissione/esclusione (con eventuale ammissione con riserva e/o esercizio del soccorso 

istruttorio) dei concorrenti 

FASE 2 – lettura delle offerte economiche in seduta pubblica  

Nella FASE 2 il soggetto che presiede la gara farà compiere e verbalizzare le seguenti attività: 

a) apertura delle Buste 2 contenute nei plichi dei concorrenti ammessi (i plichi saranno presi in 

considerazione secondo l'ordine crescente della numerazione) 

b) apposizione di sigla su ciascun foglio di ciascun documento contenuto nelle Buste 2 aperte 

c) lettura dell'offerta economica di ciascun concorrente 

d) redazione della graduatoria secondo l'ordine decrescente del ribasso 

e) rilevazione di eventuale anomalia e conseguente avvio e conclusione del sub-procedimento 

di verifica  

f) apertura dei campioni (del primo graduato e del secondo graduato ed eventualmente degli 

altri concorrenti) 

FASE 3 – proposta di aggiudicazione 

a) sottoposizione alla stazione appaltante della proposta di aggiudicazione 

b) avvio, riguardo al primo graduato non escluso, delle verifiche sul possesso dei requisiti e 

sulle specifiche tecniche dei campioni forniti con apertura della Busta 3  

c) conclusione delle verifiche e ammissione/esclusione 

(La fase 2 relativamente al punto e) e la fase 3 saranno ripetute fino a quando non si individui la 

migliore offerta ammissibile e non anomala) 

FASE 4 – aggiudicazione 

a) adozione del relativo provvedimento 

b) notifica e pubblicazione 

c) compimento delle attività necessarie e sospensione delle azioni precluse nel così detto stand 

still period 

d) avvio e conclusione delle attività precontrattuali. 

All'apertura e alla chiusura di ciascuna seduta, sarà dato atto di dove erano e dove saranno 

conservati i plichi, con modalità tali da impedirne la sottrazione l'adulterazione l'accessibilità per 

terzi, comunque sotto la responsabilità del RUP.  

Le sedute ed operazioni di gara potranno essere sospese e aggiornate alla prima data utile, che sarà 

indicata sul profilo del committente, ogni qualvolta si verifichi anche soltanto una delle seguenti 

circostanze: 

1. superamento del numero di ore nelle quali il personale coinvolto può essere mantenuto in 

attività presso la sede della stazione appaltante 

2. necessità di verifica e/o approfondimento e/o attività istruttoria ulteriore tali da impedire 

l'adozione di un provvedimento immediato che consenta di proseguire 
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3. altre ragioni connesse con gli obblighi di servizio pubblico e le attività istituzionali della 

stazione appaltante.  

Quanto alla verifica di congruità delle offerte, la stazione appaltante applicherà il criterio che sarà 

individuato secondo quanto previsto dall’art. 97 comma 2 lettere da a) ad e) del D. Lgs 50/2016, a 

meno che le offerte ammesse siano in numero inferiore a cinque, nel qual caso resta salva la facoltà 

per la stazione appaltante di provvedere ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell'art. 97.  

Il soggetto che presiede la gara sottoporrà al RUP la GRADUATORIA PROVVISORIA, nella 

quale compariranno soltanto le offerte ammesse, e il RUP sottoporrà alla stazione appaltante la 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.  

La proposta di aggiudicazione sarà assoggettata ai controlli di regolarità interna e darà luogo, ove 

confermata, alla AGGIUDICAZIONE, che però non avrà alcuna efficacia, dovendosi perfezionare 

la successiva fase integrativa dell'efficacia che si concluderà all'esito dei controlli sull'effettivo 

possesso in capo all'aggiudicatario ed al secondo in graduatoria dei requisiti attestati ai fini della 

partecipazione alla gara. L'aggiudicazione inefficace non darà luogo né alla stipula né 

all'esecuzione. L'esito positivo dei controlli darà luogo alla AGGIUDICAZIONE EFFICACE, utile 

ai fini della stipula e dell'esecuzione; 

L'AGGIUDICAZIONE sarà comunicata a tutti i concorrenti non esclusi, come per legge. 

La SA si riserva espressamente la potestà di eventualmente ritenere che nessuna tra le offerte dei 

concorrenti infine risultanti validamente in graduatoria risponda al suo fabbisogno e potrà 

conseguentemente non aggiudicare ad alcuno di essi, senza che ne derivino lesioni di diritti o 

interessi legittimi suscettibili di risarcimento o indennizzo di alcun genere. 

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto avverrà con la 

sottoscrizione del Contratto. Il contratto come per legge avrà formato elettronico e dovrà essere 

sottoscritto con firma digitale.  

Ricorrendo giustificati motivi di urgenza, la SA si riserva di ricorrere all’art. 92 comma 3 del D.Lgs 

159/2011 e pertanto stipulare il contratto nelle more del sub-procedimento di accertamento, 

laddove, decorsi i termini di cui al comma 2 dello stesso articolo, l'Autorità deputata non rilasci il 

nulla osta per le informazioni antimafia. Qualora emergano elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del contratto, la SA procederà con 

l'annullamento dell'aggiudicazione, cui seguirà la cessazione degli effetti per essa obbligatori del 

contratto (con conseguente risoluzione del contratto in danno del contraente o comunque recesso 

senza alcun indennizzo) e l’aggiudicazione ad altro concorrente utilmente classificato, mediante 

scorrimento della graduatoria di gara.  

ART 11. PRESENZA DI SOGGETTI CONCORRENTI 

Le sedute di gara sono pubbliche. Le sedute del sub-procedimento di verifica dell'anomalia NON 

sono pubbliche. Alle sedute di gara possono partecipare i legali rappresentanti dei soggetti 

concorrenti ovvero, di questi, persone munite di idonea procura o delega (da presentare in originale 

corredata da copia fotostatica del documento di identità del delegante ed idonea documentazione 

atta a dimostrare la posizione del delegante).  Nei verbali di gara saranno annotati i dati 

identificativi di tutte le persone presenti, che saranno identificate mediante esibizione del 

documento di identità ed i cui poteri saranno accertati mediante esibizione della documentazione 

societaria (statuto, atto costitutivo, certificato C.C.I.A.A., da cui risultino) e/o della copia della 
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procura o delega.  Tutta la documentazione probante la posizione della persona che presenzierà alla 

seduta verrà allegata al verbale di gara. 

Tutte le operazioni della gara in seduta pubblica avranno inizio quando stabilito, anche se nessuno 

dei concorrenti fosse presente. 

ART 12. DOCUMENTAZIONE E ADEMPIMENTI RICHIESTI 

ALL'AGGIUDICATARIO AI FINI DELLA STIPULA 

I concorrenti che si troveranno nella prima e nella seconda posizione della graduatoria delle offerte 

definitivamente ammesse dovranno, pena la decadenza dal beneficio conseguito con l'offerta e la 

preclusione all'aggiudicazione e alla stipula, a richiesta della SA senza indugio e comunque nel 

termine che sarà assegnato, non superiore a 10 giorni: 

- rendere disponibile tutta la documentazione eventualmente richiesta a dimostrazione di 

quanto dichiarato in sede di offerta circa i requisiti speciali e professionali, ovvero integrare 

le relative informazioni (anche in relazione ai soggetti competenti a rilasciarla o presso i 

quali sia comunque depositata e/o reperibile);  

- costituire la cauzione definitiva secondo le modalità di cui all’art. 103 d.lgs. 50/2016; 

- costituire l'ulteriore  garanzia  di cui all’art.14 dello schema di contratto 

- fornire tutto quanto altro eventualmente specificato dalla stazione appaltante ai fini dei 

controlli e dell'eventuale aggiudicazione e stipula,  anche e specialmente per l'integrazione e 

l'aggiornamento dei documenti per la sicurezza e gli altri adempimenti di legge, mettendo 

ove richiesto a disposizione immediatamente il proprio personale per eventualmente 

collaborare a tal fine in fase precontrattuale con il personale della SA.  

- indicare la sede del magazzino per stoccaggio e logistica sito nella provincia di Firenze da 

precedente art. 5 “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA” e allegazione di 

idoneo titolo di disponibilità (contratto di acquisto/locazione/...). 

L'aggiudicatario, potrà essere convocato con un preavviso almeno di tre giorni al fine di  

aggiornare, coordinare/integrare i documenti di cui al d.lgs. 81/2008, nonché eventualmente 

elaborare e stipulare protocolli di intesa con le autorità a vario titolo coinvolte nella vigilanza sulle 

attività da compiere (Amministrazione comunale, Vigili del fuoco,) 

Qualora Cooperative, loro Consorzi o Consorzi di imprese risultino aggiudicatari, gli stessi 

dovranno produrre la documentazione riferita anche all’impresa consociata incaricata 

dell’esecuzione del servizio. Così come in caso di associazione di imprese con riferimento a ciascun 

componente.  

Qualora inoltre la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell’art. 48 c. 8 d.lgs 50/2016 da 

parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e) art. 45 c. 2 non ancora costituiti e questi risultino 

aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito alla impresa 

capogruppo e l'atto costitutivo, entrambi in forma di atto pubblico. 

Si richiama l’attenzione dei concorrenti sul fatto che la mancata dimostrazione del possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di gara comporterà la decadenza e/o l'annullamento dell’aggiudicazione 

salvo il diritto di SILFIspa al risarcimento dei danni e alle spese sostenute, ivi compreso il maggior 

onere per l’affidamento ad altri della prestazione in oggetto, nonché di eventuali ulteriori azioni in 

sede penale e civile, e comunque con escussione della garanzia provvisoria prestata dal concorrente.  

Per il caso in cui, all'esito delle attività di controllo verifica e precontrattuali in generale, 

l'aggiudicazione non conduca a buon esito e non si possa dare luogo alla stipula o all'esecuzione del 
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contratto con l'aggiudicatario, la SA si riserva la potestà di interpellare progressivamente gli altri 

concorrenti collocati utilmente in graduatoria, ammesso che le loro offerte risultino rispondenti al 

fabbisogno della SA. 

Si ricorda altresì ai concorrenti che l'esecutore del contratto dovrà mantenere, per tutta la durata del 

contratto, il possesso dei requisiti generali e speciali che costituiscono requisiti imprescindibili per 

l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, e dovrà garantire l'adeguamento ed il pieno 

rispetto delle prescrizioni normative in materia ancorché sopravvenute. 

ART 13. DISPOSIZIONI VARIE 

SILFIspa si riserva di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché 

valida e sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.  

Si ricorda che la PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE proclamata in gara non è produttiva di 

effetti se non endoprocedimentali e che l'AGGIUDICAZIONE non efficace non consente la stipula 

né l'esecuzione del contratto.  Qualora il concorrente collocato in graduatoria al primo posto non 

risultasse davvero in possesso dei requisiti attestati o l'aggiudicatario non provvedesse agli 

adempimenti precontrattuali imposti, SILFIspa provvederà con atto motivato ai fini della nuova 

aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria di cui saranno verificati comunque i 

requisiti dichiarati in sede di gara. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del d.lgs. 50/2016, SILFIspa in caso di fallimento 

dell’aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva 

di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dei 

servizi. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore 

offerta, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni 

economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato sino alla fine 

della graduatoria, o fino all'ultima offerta ritenuta dalla SA rispondente al proprio fabbisogno e 

comunque congrua. 

La validità minima dell’offerta è fissata in 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza stabilita per 

la presentazione dell’offerta medesima. Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla 

medesima offerta qualora, entro detto termine, SILFIspa non abbia provveduto all’aggiudicazione 

del contratto, senza giustificato motivo. 

Le operazioni della gara in seduta pubblica, avranno inizio quando stabilito, anche se nessuno dei 

concorrenti fosse presente. Resta inteso che SILFIspa ha facoltà insindacabile, sia per la gara nel 

suo complesso che per ciascuna delle singole fasi del procedimento, di non dar luogo alla gara 

stessa, di prorogarne le date, ovvero di sospendere o aggiornare le operazioni (salvo che nella fase 

di apertura delle buste delle offerte economiche) nonché di decidere di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto, senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta.  

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai 

concorrenti resteranno acquisiti da SILFIspa, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per 

qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara. 

Ogni comunicazione inerente la presente procedura di gara potrà avvenire a scelta di SILFIspa, a 

mezzo fax o via pec, utilizzando in tal caso il numero e indirizzo di posta elettronica indicato dal 
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concorrente medesimo nel modello di dichiarazione sostitutiva/autocertificazione presentato in sede 

di gara che avrà pertanto, valore legale ad ogni effetto. 

In caso che le offerte presentate da due o più concorrenti siano uguali non si effettuerà gara di 

miglioria e si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica, 

indipendentemente dalla circostanza che siano presenti i concorrenti cha hanno formulato offerte 

uguali. 

Si rende noto che, il presente invito non vincola SILFIspa la quale, per ragioni di pubblico interesse 

o legate al mutamento degli obiettivi della stessa SILFIspa o di diverse valutazioni insindacabili da 

parte dei concorrenti, si riserva di annullare o revocare la procedura, dar corso o meno alle 

operazioni di gara, aggiudicare o meno i servizi senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere 

ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta. 

Le spese relative alla stipula, registrazione, bolli e imposte per il contratto e quelle relative alla 

pubblicità post informazione sono a carico dell’esecutore aggiudicatario.  

ART 14. COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI E UFFICI PER RICHIESTA  
Ai sensi del d.lgs. 50/2016, SILFIspa comunicherà d’ufficio anche via fax o pec ai numeri ed indirizzi 

indicati in sede di offerta:  

a) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dalla 

data di adozione del relativo provvedimento all’aggiudicatario e ad ogni altro concorrente non 

definitivamente escluso; 

b) l’esclusione, ai concorrenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 

cinque giorni dall’esclusione; 

c) la decisione, a tutti i concorrenti, di non aggiudicare il contratto; 

d) la data di avvenuta stipula del contratto con l'aggiudicatario, a tutti i concorrenti non definitivamente 

esclusi. 

Si fa presente che tutte le eventuali richieste di informazioni per chiarimenti sulla procedura di gara 

dovranno essere effettuate esclusivamente per iscritto al seguente indirizzo di posta certificata: 

acquistisilfi@pec.it o via fax al numero 055/582271. Non saranno fornite telefonicamente 

informazioni o chiarimenti sulla gara. In ogni caso non saranno fornite indicazioni e interpretazioni 

sulle norme di legge. 

Le richieste dovranno pervenire nelle modalità indicate entro le ore 12:00 del giorno 19 settembre 

2016. SILFIspa non garantisce l’evasione di richieste giunte successivamente al termine indicato. 

SILFIspa si impegna sin da ora a fornire le risposte ai quesiti e/o precisazioni richieste, entro il 

termine di giorni dieci naturali e consecutivi delle stesse sul profilo committente di SILFIspa alla 

pagina dedicata alla presente procedura.  

Gli atti di gara nonché i modelli di gara sono consultabili sul profilo committente all’indirizzo 

www.silfi.it sezione Società Trasparente – Bandi di gara e contratti. 

Eventuali rettifiche/chiarimenti inerenti gli atti saranno pubblicati da SILFIspa sul predetto profilo 

del committente. Resta quindi onere degli interessati verificare quotidianamente eventuali nuovi 

inserimenti. 

ART 15. PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il Bando di gara secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente e in ottemperanza alla stessa 

viene pubblicato:  

- sul sito internet/profilo committente: www.silfi.it sezione Società Trasparente – Bandi di 

gara e contratti  

mailto:acquistisilfi@pec.it
http://www.silfi.it/
http://www.silfi.it/


 

Documento: 
 

DISCIPLINARE DI GARA  

Data emissione 

 
Luglio 2016 

  

Documento 
SM-GF-16-DSC 

 

CUP:G18I16000040004 
CIG: 6775169653 
CPV: 34996100-6 

Fornitura e posa in opera di lanterne semaforiche a LED per 
sostituzione di lanterne semaforiche ad incandescenza 

Pagina  

28 di 28 

 

 

- sul sistema informativo telematico appalti della Regione Toscana – SITAT 

- sulla G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana) 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea  

- sul sito internet dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

della Regione Toscana 

- per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a diffusione 

locale 

Si precisa che ai sensi dell’art. 34 comma 35 del d.l. 179/2012 (cd decreto sviluppo bis 2012) le 

spese per la pubblicazione di cui al punto 7 sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere 

rimborsate alla SA entro il termine perentorio di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di 

mancato versamento, saranno detratte dal primo pagamento in acconto. 

ART 16. TRATTAMENTO DATI  

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 e 

ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Si precisa che:  

i dati forniti a SILFIspa verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici dal personale di 

SILFIspa espressamente incaricato; 

il trattamento dei dati sarà finalizzato all’espletamento della procedura per l’affidamento di appalti 

pubblici nonché per eventuali finalità statistiche;  

Il titolare del trattamento è SILFIspa con sede in Firenze, Via Dei Della Robbia, 47 50132 Firenze 

(FI) 

Il legale rappresentante dell’impresa concorrente, sottoscrivendo l’istanza di partecipazione alla 

gara allegata al presente Disciplinare di gara, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei 

dati comunicati, limitatamente alle finalità dianzi specificate. 

ART 17. ORGANISMO RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI RICORSO 
Avverso il presente disciplinare è ammesso ricorso al TAR Toscana Via Ricasoli 40 Firenze entro i termini 

di legge. 

ART 18. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 d. lgs 50/2016 è l’Ingegnere Antonio Pasqua 
 

 

 

 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA/E DELL’OFFERENTE: 

                      (per esteso e leggibili)   


