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CIG N. 77087337B5 
CPV n. 60130000-8  
Importo a base d'asta: importo annuo pari ad € 150.000,00 
Importo complessivo a base di gara € 600.000,00 oltre € 300.000,00 per eventuale proroga 
Oneri per la sicureza da rischi di interferenza: € 0,00  
 
1. PREMESSE  
Con determinazione dirigenziale a contrarre n. 750 del 30/11/2018, il Comune di Bagni di Lucca ha 
determinato di affidare il SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER LOCALITA’ NO N 
SERVITE DAI MEZZI DI LINEA. La gara è indetta dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
dell’Unione dei Comuni Media Valle  - Ufficio Unico Gare sulla piattaforma digitale denominata START, 
messa a disposizione dalla Regione Toscana, quale soggetto aggregatore di riferimento . 
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, ne costituisce parte integrante e sostanziale. L'affidamento 
avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più 
vantagiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D.Lgs 18 
aprile 2016, n. 50 e ss.mm. - Codice dei Contratti Pubblici (in seguito: Codice).  
Il luogo di svolgimento del servizio è Comune di Bagni di Lucca  CIG. n.77087337B5.  
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Fanani Andrea.  
Il direttore dell’esecuzione, se diverso dal Rup, sarà nominato prima dell'esecuzione del servizio.  
 
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZI ONI. 
 
2.1 DOCUMENTI DI GARA 
La documentazione di gara comprende: 
1) capitolato speciale d'appalto, comprensivo al proprio interno delle clausole contrattuali e della parte 
descrittiva del servizio e relativi allegati (n.3); 
2) Disciplinare di gara; 
3) Modulistica allegata al presente disciplinare di gara (n. 3 file).  
Tutta la documentazione è disponibile sul sito internet: http://www.comunebagnidilucca.it , alla sezione Bandi 
di Gara e sulla piattaforma di START, all'indirizzo https://start.toscana.it/ . 
 
2.2 CHIARIMENTI 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
attraverso la piattaforma START, fino a due giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua 
italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite, sempre tramite la piattaforma START mediante pubblicazione in forma anonima sulla 
piattaforma START. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
2.3 COMUNICAZIONI 
Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo 
PEC, o solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai 
fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5, del Codice. Salvo quanto previsto nel prosieguo del 
presente paragrafo, tutte le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice tra stazione appaltante ed operatore 
economico si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC 
ucmediavalle@postacert.toscana.it  e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 
Le comunicazioni, diverse da quelle previste dall'art. 76 del Codice e dai chiarimenti di cui al paragrafo 2.2, 
avvengono e si danno per eseguite e/o ricevute all'interno della piattaforma START, mediante la spedizione di 
messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica certificata e/o non, indicata/e dal concorrente. 
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la documentazione 
di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sulla piattaforma  nell’area riservata alla gara 
(dettaglio di gara). 
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata 
noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a 
controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio 



sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di 
comunicazioni. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/ posta elettronica 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. 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 tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) 
e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata 
all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 
 
3. OGGETTO DELL’APPALTO.  
3.1 L’appalto è costituito da un unico lotto poiché, per sua natura e tipologia, la gestione del servizio di cui si 
tratta si profila come unitaria e la sua frammentazione non funzionale ad un'esecuzione efficiente ed 
economica.  
Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto  
 

n. Descrizione servizi/beni CPV P (principale) 
S (secondaria) 

Importo annuo a base 
d'asta 

1 Servizio di trasposto scolastico, 
e servizio di trasporto pubblico 
per tratti non serviti dai mezzi 
di linea (per uscite didattiche), 
come meglio dettagliato e 
specificato nel capitolato 
speciale d'appalto.  

60130000-8  Non è prevista una 
distinzione tra 
prestazioni 
principali e 
prestazioni 
secondarie.  

€ 150.000,00 

Importo a base di gara  € 600.000,00 
(seicentomila/
00) oltre € 
300.000,00 
per eventuale 
proroga 

 
L'importo a base di gara è l'importo annuo del servizio, al netto di Iva e di altre eventuali imposte e contributi 
di legge. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 
manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari € 60.000,00/annui (sessantamila/00). Non sono stati 
previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenza. L'appalto è finanziato con mezzi propri di 
bilancio. 
 
3.2 PAGAMENTI E PENALITA' 
Per quanto attiene ai pagamenti all'appaltatore, il corrispettivo annuale dovrà essere ripartito in dodici fatture 
mensili posticipate come indicato nell’art. 4 del capitolato speciale di appalto. Il pagamento sarà effettuato 
entro 60 (sessanta) giorni dalla data delle singole fatture, salvo che la Stazione Appaltante disconosca la 
regolarità delle stesse e proceda, in conseguenza, a contestazioni. Le penalità previste in caso di inadempienze 
varie sono elencate all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto. 
 
4. DURATA DELL’APPALTO,  IMPORTO A BASE DI GARA, OP ZIONI E RINNOVI.  
4.1 DURATA 
La durata dell’appalto è di anni 4  con decorrenza 01.01.2019 fino  al 31.12.2022 prorogabile per 
ulteriori due anni ovvero fino al 31.12.2024. Dunque, per tutta la durata contrattuale, l'importo complessivo 
dell'appalto è pari, da progetto, a netti € 600.000,00=  ed il costo della manodopera pari ad € 240.000,00 (euro 
duecentoquarantamila) oltre € 300.000,00= per eventuale ripetizione di ulteriori due anni con costo della 
manodopera di € 120.000,00=.  
 



4.2 OPZIONI E RINNOVI  
Come specificato e quantificato al punto 4.1, l’appalto potrà essere ripetuto ai sensi di quanto previsto all’art. 
63 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 per ulteriori due anni per un importo complessivo di € € 300.000,00= con costo 
della manodopera di € 120.000,00= 
Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, 
lett. a) nel seguente caso, come indicato nell’art. 16 del capitolato speciale di appalto: con decorrenza dal 2° 
anno di svolgimento del servizio, il prezzo contrattuale potrà essere aggiornato, previa espressa richiesta 
dell’OEA, considerando la variazione media annuale dell’Indice ISTAT generale dei prezzi al consumo, del 
mese precedente all’inizio di ogni anno ovvero il mese di dicembre. L’istanza di revisione del prezzo dovrà 
comunque essere corredata da idonea documentazione a sostegno della richiesta.  
Oltre alla durata indicata al comma 1 del presente articolo il  contratto in corso di esecuzione potrà essere 
modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione 
del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto 
all'esecuzione delle prestazioni oggetti del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni 
(cd. Proroga tecnica).  
 
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 prescritti 
dai successivi articoli. Si precisa che non essendovi in questo appalto nessuna suddivisione tra prestazioni 
principali e secondarie, sono ammesse solo RTI di tipo orizzontali. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese 
di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale.  
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima 
gara, in forma singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
presente gara. 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, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 
l’esecuzione. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare: 
 

1.1.a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), 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; 

 
1.1.b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), 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 contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 
partecipazione o offerta 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;  

 



1.1.c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 
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). 

 
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto 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, lett. 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 fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
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 assoggettate ad una procedura concorsuale. 
Non essendo state individuate mel presente appalto prestazioni principali e prestazioni secondarie è ammessa la 
sola partecipazione di RTI di tipo orizzontale. 
 
6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE  
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 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 finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso 
di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze 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.  
 
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA  
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai 
sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta 
dal presente disciplinare. 
 
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività, con oggetto compatibile con l'oggetto della 
presente gara. L'operatore economico non residente in Italia deve essere iscritto, secondo le modalità vigenti 
nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di ci all'allegato XVI del Codice. 
b) Essere in possesso dell' Attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada previsto dal 
D.Lgs. nr. 395/2000 (già D.M. nr. 448/1991) e successivo D.M. trasporti di attuazione nr. 161/2005 o 
equivalente titolo comunitario. L'operatore economico non residente in Italia deve possedere analoga 
autorizzazione/cetificazione rilasciata, nello Stato di residenza, dall'Ente/Organizzazione preposto.  
c) (inoltre solo in caso di cooperative) Essere iscritto all'Albo delle Società Cooperative ai sensi del D.M 
23.06.2004, e (solo in caso di cooperative sociali) essere iscritto al relativo Albo Regionale.  
In sede di gara, i concorrenti dovranno dichiarare il possesso dei suddetti requisiti, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000 nell'apposito schema (DGUE). Il possesso dei requisiti di cui al presente punto sarà 
comprovato, a cura della stazione appaltante, con l'acquisizione d’ufficio dei 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. Il concorrente non stabilito in Italia ma 
in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, dovrà presentare dichiarazioni 
giurate o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la 



propria responsabilità, che il certificato, non acquisito d'ufficio ma da lui stesso prodotto è stato rilasciato da 
uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 
  
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: 
Avere conseguito, negli ultimi tre anni precedenti la pubblicazione del bando di gara, un fatturato per un 
importo non inferiore alla quota annuale prevista per l’appalto ovvero € 150.000,00. Per la dimostrazione del 
requisito può essere utilizzato il fatturato complessivo (cumulativo).  
In sede di gara, i concorrenti dovranno dichiarare il possesso del suddetto requisito, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000 nell'apposita scheda (DGUE). La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, 
comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante una dichiarazione che riporti in modo analitico le 
prestazioni svolte con le seguenti informazioni: numero e data del documento, intestatario, oggetto e 
importo . Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 
3 del Codice, dovrà presentare dichiarazioni giurate o secondo le modalità vigenti nello Stato 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.  
N.B. L'importo del fatturato specifico richiesto pari 150.000,00 è stato ridotto rispetto all'importo a base d'asta 
dell'appalto, rapportato ai tre anni, che risulterebbe pari a € 450.000,00=, per agevolare la partecipazione alla 
gara anche delle micro, piccole e medie imprese, e che visti i rischi specifichi connessi alla natura del servizio 
non si ritiene di dover ridurre ulteriormente l'importo suddetto, a comprova del possesso del requisito in parola.  
 
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: 
Aver svolto, con buon esito, un’attività di trasporto scolastico nel periodo che va dal 2013 al 2018 (60 mesi). Il 
servizio deve essere stato svolto regolarmente e con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze 
gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi aventi caratteristiche ed effetti 
sanzionatori.  
In sede di gara, i concorrenti dovranno dichiarare il possesso dei suddetti requisiti, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000 nell'apposita scheda (DGUE).  
La comprova del requisito, è fornita dal concorrente secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato 
XVII, parte II, del Codice, mediante copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente con 
l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e del buon esito del servizio reso. 
 
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. 
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai 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 attività esecutive riveste il ruolo di capofila 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 soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett a) deve 
essere posseduto da: 
 

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

 
L' Attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada previsto dal D.Lgs. nr. 395/2000 (già 
D.M. nr. 448/1991) e successivo D.M. trasporti di attuazione nr. 161/2005 o equivalente titolo comunitario, di 
cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:  
 

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 



 
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso 
in cui questa abbia soggettività giuridica.  

 
L'iscrizione all'Albo delle Cooperative, di cui al punto 7.1, lett.c) deve essere posseduto solo dalle imprese 
cooperative. 
Il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.2 deve essere posseduto: 
- nel complesso e cumulativamente dal RTI orizzontale, dal GEIE, dal consorzio ordinario o dalle imprese 
aderenti al contratto di rete; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa 
mandataria in caso di RTI e GEIE e dall'impresa esecutrice del servizio o, se più imprese esecutrici, da quella 
che esegue il servizio in misura maggioritaria in caso di Consorzio, dall'impresa aderente al contratto di rete 
indicata come esecutrice delle prestazioni o, se più imprese, da quella indicata come esecutrice delle 
prestazioni in misura maggioritaria, o interamente dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività 
giuridica.  
I requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al precedenti punto 7.3 devono essere posseduti: per gli RTI 
e i GEIE, se trattasi di unico servizio interamente dall'impresa mandataria; se trattasi di pluralità di servizi 
interamente dalla mandataria o dalla mandataria ed anche dalle mandanti, atteso che il singolo servizio non è 
frazionabile; per consorzi e aggregazioni di rete, se trattasi di unico servizio, interamente, dall'impresa 
esecutrice delle prestazioni o, se in più imprese, dall'impresa che le esegue in misura maggioritaria, o 
interamente dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica; se trattasi di pluralità di 
servizi, oltre a possederlo sempre l'impresa che ricopre i ruoli sopra esposti, i servizi possono essere anche 
posseduti dalle altre imprese (mandanti) facenti parte del RTI, e del GEIE, e delle imprese che all'interno del 
Consorzio e/o dell'aggregazione di rete eseguono le prestazioni in misura minoritaria. Il requisito può essere 
posseduto dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  
 
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI 
STABILI. 
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 
nei termini di seguito indicati. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve 
essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 
L' Attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada previsto dal D.Lgs. nr. 395/2000 (già 
D.M. nr. 448/1991) e successivo D.M. trasporti di attuazione nr. 161/2005 o equivalente titolo comunitario, di 
cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 
L'iscrizione all'Albo delle Cooperative, di cui al punto 7.1, lett.c) deve essere posseduto solo dalle imprese 
cooperative. 
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, 
devono essere posseduti: 
 

a.per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, 
salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature 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, lett. 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 carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, 
comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, 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 contratto di avvalimento contiene, a pena di 



nullità , la specificazione 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 
oggetto del contratto.  
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi 
dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per 
più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.  
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. Ad eccezione dei 
casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione 
o laddove essa non soddisfi 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 iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2, 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 contratto 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 istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti  di 
data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile 
in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 
9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO  
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto consentito dal Codice dei Contratti 
Pubblici.  
E’ fatto divieto di ogni forma di subappalto. 
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 
 
10. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA  
 
La ditta dovrà fornire la garanzia provvisoria di € 12.000,00=  pari al 2% del prezzo a base d’asta di € 
600.000,00= con efficacia di 180 gg dalla data di presentazione dell’offerta secondo le modalità 
previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; Tale garanzia potrà essere ridotta del 50 % nei casi previsti al 
comma 7 dello stesso articolo. 
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia degli obblighi contrattuali, la ditta 
aggiudicataria, prima della stipula del contratto di servizio, dovrà costituire, una cauzione nella 
misura del 10% dell'ammontare del servizio secondo le modalità di cui all’art. 93 c.2-3-4-5-6 del 
D.Lgs. 50/2016; tale garanzia sarà ridotta al 50 % nei casi di cui all’art. 93 c. 7 del D.Lsg. 50/2016 e 
dovrà contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Bagni di Lucca. 
Il deposito Cauzionale, come previsto dal comma 5 dell’art 103, è progressivamente svincolato a 
misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’appalto nel limite massimo dell’80% dell’iniziale 
importo garantito. L’ammontare residuo deve permanere fino alla data del certificato di regolare 
esecuzione. 
La ditta appaltatrice dovrà reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione Comunale abbia 
dovuto rilevarsi in tutto o in parte sulla stesa nel periodo di durata del contratto. 
La cauzione sarà integralmente incamerata dall'Amministrazione Comunale nei casi previsti dall’art. 
103 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni. 
 
11. PRESA VISIONE DEI LUOGHI ED ALTRI ADEMPIMENTI.  
Il concorrente alla gara dovrà: 



 
-prendere visione dei luoghi di esecuzione dell'appalto, delle condizioni locali e delle vie d'accesso;  

 
- prendere piena ed integrale conoscenza del capitolato speciale d'appalto e di tutta la documentazione 
di gara e di accettarne, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, senza 
eccezione alcuna;  

 
- prendere esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sull'esecuzione delle prestazioni, sia sulla 
determinazione della propria offerta e giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata; 

 
- verificare la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dell'appalto, nonché la 
disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, alla tipologia e categoria degli interventi richiesti per 
l'esecuzione dell'appalto; 

 
- tenere conto, nella presentazione della propria offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza (ivi compresi gli oneri aziendali previsti per la sicurezza dei lavoratori), essere 
conseguentemente in possesso delle idoneità tecnico-professionali ai fini della sicurezza medesima sul 
posto di lavoro ed impegnarsi ad adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici e organizzativi diretti a 
garantire la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti e di tutti coloro i quali dovessero collaborare, a 
qualsiasi titolo, per il perfezionamento degli interventi costituenti l'oggetto dell'appalto; 

 
- tenere conto nella presentazione della propria offerta delle condizioni di lavoro, previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l'appalto, ed applicare, pertanto, integralmente 
tutte le norme contenute nel CCNL del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore 
per il tempo e nella località in cui si svolge l'appalto e a non adottare per i lavoratori dipendenti 
condizioni inferiori;  

 
 
Il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare : 

- di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto 
nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 
- di accettare che la propria offerta sarà vincolante per il concorrente per un periodo di 180 (centottanta) giorni 
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte; 
- di essere a conoscenza che la falsa dichiarazione comporta l'esclusione dalla gara e che la stazione appaltante 
si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione sulle dichiarazioni prodotte; 
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante 
(approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 206/2013 e ss.mm, e ad essa allegato, nonché pubblicato 
sul sito internet del comune di Bagni di Lucca, nella sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni 
generali – Atti generali) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori gli articoli del Codice di comportamento che competono, pena la risoluzione del 
contratto; 
- di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante 
a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 
(oppure ) 
- di non autorizzare, fatto salvo quanto disposto dall'art. 53, comma 6, del Codice, qualora un partecipante alla 
gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle 
spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 
segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi 
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs 101/2018, che i dati personali raccolti saranno 
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente, nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa;  
 
(solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”): 

 



- di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/ 2010) 
Oppure 
- di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia 
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 
 
12. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ  
 
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 80,00 [ottanta/00], secondo le modalità di cui 
alla delibera ANAC n. n. 1300 del 20 dicembre 2017, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi 
in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta la 
stazione appaltante accerta il pagamento c/o l'Anac o mediante soccorso istruttorio. 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 effettuato prima della scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante 
esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 
 
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOS CRIZIONE DEI DOCUMENTI 
DI GARA  

 
13.1 REQUISITI INFORMATICI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 
La presente gara, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei Contratti Pubblici, è svolta telematicamente sulla 
piattaforma digitale denominata START, messa a disposizione dalla Regione Toscana, quale soggetto 
aggregatore di riferimento. La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è 
aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla 
singola procedura di gara. Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria 
strumentazione.  
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara 
dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso 
nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione 
Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal D.P.C.M. 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e 
la firma di documenti digitali.  
Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove 
possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un 
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.  
13.2 MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO 
Per partecipare alla presente gara, entro e non oltre le ore 23:00 del 20.12.2018, gli operatori economici 
interessati dovranno, se non già identificati, identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana – altri Enti Pubblici RTRT - accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/  e inserire la 
documentazione di cui al successivo punto 14. Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la 
procedura di registrazione on-line presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene 
preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite user ID e password. Il 
certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo 
accesso ai documenti della procedura.  
Le imprese interessate dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre le ore 23:00 del 20.12.2018, 
secondo le modalità indicate al punto 14. L'appalto è disciplinato dal bando di gara, dal presente disciplinare. 
La gara si svolge in modalità interamente telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori 
economici e ricevute dalla CUC Unione dei Comuni Media Valle esclusivamente per mezzo del Sistema 
Telematico di Acquisto della CUC accessibile all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/ .  
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove 
richiesto, firmata digitalmente.  
All’indirizzo Internet sopra citato è disponibile la documentazione di gara di seguito specificata: il bando di 
gara, il presente Disciplinare, lo schema della convenzione e gli ulteriori documenti ed elaborati messi a 
disposizione dall’Amministrazione procedente. 



Si consiglia ai soggetti interessati di svolgere per tempo la procedura di registrazione sul sistema e di caricare i 
documenti in modo da tener conto dei tempi tecnici dovuti al peso ed alla velocità delle strumentazioni 
disponibili. 
 
14. DOCUMENTI DA PRESENTARE E DICHIARAZIONI DA REND ERE PER LA GARA  
Per partecipare alla gara dovrà essere obbligatoriamente inserita nel sistema telematico, negli appositi spazi 
previsti per la gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine indicato al precedente punto 13.2, la seguente 
documentazione: 

BUSTA A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DE LL'OFFERTA  

BUSTA B. OFFERTA TECNICA  

BUSTA C. OFFERTA ECONOMICA  

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in 
lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà 
della traduzione. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni 
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta medesima. Nel caso in cui alla data di 
scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà 
richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino 
alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in 
sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà 
considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 
 
14.1. BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORRE DO DELL'OFFERTA.  
14.1.1. Il concorrente dovrà presentare, inserendola negli appositi spazi previsti per la busta relativa alla 
documentazione amministrativa tutta la documentazione di seguito elencata; Le dichiarazioni e i documenti 
richiesti sono essenziali alla partecipazione alla gara e dunque obbligatori.  
 
a) Domanda Di Partecipazione 
I concorrenti dovranno compilare ed inserire sulla piattaforma la “Domanda di partecipazione”, recante le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del d.p.r. 445/2000, che viene 
generata dal sistema telematico in seguito all’imputazione dei dati richiesti nei form on line, firmata 
digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto concorrente;  
 
b) il  “DGUE  Documento di Gara Unico Europeo (Modello 1 Allegato)”, ex ART. 85 del Codice  
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti del 18 luglio 2016 in tutte le sue parti, fatta eccezione per  la I^ parte di competenza della Stazione 
appaltante, secondo le Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla GURI  del 
22.07.2016 Serie Generale n. 170 e  fornite nella documentazione di gara. 
Il DGUE e’ reperibile, in formato elettronico, al seguente indirizzo: http://www.start.toscana.it/  
Nel DGUE  il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni richieste corrispondenti al :   
1) Possesso dei requisiti d’ordine generale  ex art. 80 del Codice   
 
2) Possesso dei requisiti di ordine speciale. Per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale è sufficiente compilare la lettera E della Parte IV del DGUE  
 

Nel DGUE il soggetto sottoscrittore dell’offerta dovrà inoltre:  
3) Dichiarare l’integrale accettazione delle norme e condizioni del Disciplinare di gara, del capitolato di 
gara, delle clausole contenute nel Codice di Comportamento Aziendale ed in materia di Anticorruzione; 
4) rendere, (nel DGUE  Parte III – Motivi di Esclusione – Lettera A)  le dichiarazioni di cui all’art. 80 – 
comma 1 –per quanto a conoscenza e sotto la sua responsabilita’, anche per conto di tutti i soggetti che 
ricoprono una delle cariche di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, a pena di esclusione ovvero: 
- titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale,  
- soci   e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,  



- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice,  
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio: 
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo  e del direttore tecnico  
-  socio unico persona fisica, 
- ovvero  socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
- institori o/e procuratori 
- Eventuali  soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito. 
 
Le dichiarazioni di cui al presente punto 4)  vengono rese dall’operatore economico nella persona del 
soggetto munito di poteri di rappresentanza che e’ legittimato a  renderle, in forma unitaria, per quanto 
a conoscenza e sotto la sua responsabilità, anche  con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, 
del Codice sopraindicati.  
Lo stesso, oltre alla dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto,  dovrà  indicare, 
relativamente ai soggetti cessati dalla carica, tutte le eventuali condanne penali riportate ivi comprese quelle 
per le quali abbiano beneficiato della non menzione. 
In presenza di provvedimenti penali il concorrente dovrà dimostrare completa ed effettiva  dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata, allegando opportuna documentazione sul sistema START nella 
sezione  “Documentazione amministrativa aggiuntiva”. 
 
Guida alla compilazione del DGUE 
Per le informazioni utili ai fini della compilazione del documento  si rinvia  al contenuto delle soprarichiamate  
Linee Guida   approvate  in data 22.07.2016 . 
ATTENZIONE:  
Il DGUE dovra’ essere presentato per tutti gli operatori individuati nella “Parte II Lettera A – 
Informazioni sull’operatore economico” nella sezione “Forma della partecipazione”. 
In particolare: 
• Se  il concorrente e’ un operatore economico singolo, dovra’ presentare il proprio DGUE; 
• Se il concorrente e’ un raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di concorrenti  di cui 

all’art. 45, comma 2, lettere  d, e)  del Codice ciascuna impresa raggruppata  dovra’ presentare un proprio 
DGUE; 

L’inserimento  dei Modelli avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario. 
  
Se il concorrente e’ un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice  dovranno 
presentare  i DGUE il  Consorzio  medesimo e le Imprese Consorziate  indicate come esecutrici  ivi indicate. 
 
Pertanto nel modello di formulario  deve essere indicata  la denominazione degli operatori economici facenti 
parte  del consorzio   che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 
L’inserimento dei  DGUE  nel sistema START  avviene a cura del Consorzio . 
 
Il/i Modello/i DGUE ed eventuale documentazione allegata, debitamente compilati, sottoscritti 
digitalmente dal/i dichiarante/i munito/i del potere di rappresentanza o dal procuratore autorizzato, 
dovranno essere quindi inseriti nel sistema START nell’apposito spazio predisposto.  
 
c) Dichiarazioni circa la presa visione dei luoghi e altri adempimenti (inserite nel Modello dichiarazione D). 
d) Garanzia provvisoria, pari a € 12.000,00= come disposto al punto 10 del presente disciplinare. Nel caso in 
cui il concorrente vi provveda mediante polizza o fideiussione, la stessa deve essere presentata in originale, in 
formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico, 
firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della polizza/fideiussione 
originale cartacea. Nel caso in cui il concorrente vi provveda in una delle altre forme previste dall'art. 93 del 
Codice, dovrà essere inserita la copia scansionata dell'avvenuto relativo versamento. In questo spazio il 
concorrente che presenta la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, 
dovrà inserire la dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto 
dall’art. 93, comma 7 del Codice e allegare copia conforme della relativa certificazione. 
 
e) Ricevuta pagamento contributo gara all'ANAC di cui al punto 12 del presente disciplinare. 



 
14.1.2 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 afferenti all’offerta economica 
e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio 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 prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a 
dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono 
le seguenti regole:  

-il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
-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 difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;  
-la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti 
di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 
-la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 
conferire mandato collettivo), 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’offerta; 
-la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, 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 fini 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 
soggetti che le devono rendere.  
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 
esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione 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 certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. 
 
14.2 BUSTA B OFFERTA TECNICA.  
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, una relazione tecnica dettagliata – di un 
massimo di 10 facciate formato A4 e carattere Times New Roman 12 – esclusi eventuali allegati a comprova di 
quanto dichiarato- con tutti gli elementi da cui desumere la valutazione dell’offerta tecnica relativa al servizio. 
La relazione tecnica dovrà svilupparsi in assoluta coerenza con quanto richiesto dal Capitolato Speciale 
d’Appalto. La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e 
sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 15.1, gli elementi in tale tabella 
descritti. L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, pena l’esclusione 
dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. 
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. 
L’offerta non deve contenere limiti di validità dell’offerta medesima o eccezioni a quanto stabilito dal 
capitolato speciale d'appalto o altri elementi in contrasto con le norme e prescrizioni della gara. L'offerta 
tecnica deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sulla piattaforma START. La mancata 
presentazione dell'offerta tecnica costituisce anch'essa motivo di esclusione dalla gara, così come la sua 
mancata sottoscrizione comporterà la nullità dell’offerta e l’esclusione dalla gara. Tutti i documenti 
componenti l’offerta tecnica devono essere firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore del soggetto concorrente ed inseriti sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.  



Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta:  
a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 
b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
c) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
c.1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo 
operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 
c.2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, 
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta 
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di 
rete che partecipano alla gara;  
c.3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 
veste di mandataria, l'offerta tecnica partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che 
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  
d) Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c) del Codice, l'offerta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
 
14.3. BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA  
L'offerta economica, generata automaticamente dal sistema informatico di START, dovrà contenere il prezzo 
totale, fino alla concorrenza di due decimali, offerto per la gestione integrata dei servizi, espresso in cifre sino 
alla seconda cifra decimale e in lettere, inferiore all'importo a base d'asta, pari ad € 600.000,00 (al netto di Iva 
e/o di altre imposte e contributi di legge). Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a 
base d’asta. L'importo contrattuale sarò costituito dall'importo annuale offerto moltiplicato per l'intera durata 
dell'appalto pari a quattro anni. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, il concorrente dovrà, nella stessa 
offerta suddetta, indicare i propri costi aziendali annuali (in cifre e in lettere), concernenti l’adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (il formulario on line dell'offerta 
economica generata dalla piattaforma START, richiede anche l'indicazione dell'importo dei costi aziendali). 
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità 
e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di 
merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta.  
Oltre a quanto sopra, sempre ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, il concorrente dovrà indicare il 
proprio costo – annuale - della manodopera. La stazione appaltante procederà alla valutazione di merito circa il 
rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice: o in sede di eventuale verifica della 
congruità dell’offerta o, comunque, prima dell’aggiudicazione. A tale riguardo si ricorda che il costo della 
manodopera stimato dal Rup è pari ad € 60.000,00/annui. L'offerta economica, pena l'esclusione dalla gara, 
devono essere firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente 
ed inseriti sul sistema nell'apposito spazio. 
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità già descritte al punto che 
precede per l'offerta tecnica. 
 
15. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/ prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta 
tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti elementi e fattori ponderali: 

ELEMENTI  FATTORI PONDERALI  

Offerta tecnica  75 



Offerta economica 25 

Totale  100 

 
15.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella 
con la relativa ripartizione dei punteggi medesimi. Si specifica che i suddetti punteggi sono in parte “Punteggi 
tabellari”, vale a dire punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o 
mancata offerta di quanto specificamente richiesto e in parte “Punteggi discrezionali”, vale a dire punteggi 
attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice,. 
 

GRUPPO A: VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO (45 PUNTI) 

A1 Parco Macchine di n. 3 veicoli (uno per 
ogni turno di servizio) di cui all’art. 10 
del capitolato speciale messo a 
disposizione dall’appaltatore per lo 
svolgimento del servizio; veicoli di sua 
proprietà o in sua piena e documentata 
disponibilità di cui un minibus per lo 
svolgimento del turno B.   
 

Massimo 9 punti così attribuiti: 
- 3 punti per ogni veicolo, con data di prima 
immatricolazione non antecedente al 1/1/2018; 
- 2,25 punti per ogni veicolo, con data di prima 
immatricolazione compresa tra il 1/1/2016 e il 
31/12/2017; 
- 2 punti per ogni veicolo, con data di prima 
immatricolazione compresa tra il 1/1/2014 e il 
31/12/2015. 
 

A2 L’appaltatore mette a disposizione 
ulteriori veicoli, oltre ai tre previsti 
dall’articolo 10, di sua proprietà o in 
sua piena e documentata disponibilità, 
con le medesime caratteristiche, 
modalità e tempistiche di cui agli 
articoli 11, 12 e 13 del Capitolato. 
 

Massimo 9 punti così attribuiti: 
- 3 punti per ogni veicolo, con data di prima 
immatricolazione non antecedente al 1/1/2018; 
- 2,25 punti per ogni veicolo, con data di prima 
immatricolazione compresa tra il 1/1/2016 e il 
31/12/2017; 
- 2 punti per ogni veicolo, con data di prima 
immatricolazione compresa tra il 1/1/2014 e il 
31/12/2015. 
 

A3 L’appaltatore si impegna a fornire i 
veicoli utilizzati per il servizio di 
pneumatici termici nel periodo 
invernale 

Massimo 9 punti così attribuiti: 
- 3 punti per ogni veicolo che verrà dotato di pneumatici 
invernali; 
- 0 punti per ogni veicolo per il quale non verranno 
utilizzati pneumatici invernali; 
 

A4 I mezzi utilizzati per il servizio sono 
dotati di cinture di sicurezza  

Massimo 9 punti così attribuiti: 
- 3 punti per ogni veicolo che è dotato di cinture di 
sicurezza; 
- 0 punti per ogni veicolo che non è dotato di cinture di 
sicurezza; 
 

A5 L’appaltatore adotta un piano di 
manutenzione e controllo dei veicoli  
 

Massimo 5 punti,  attribuiti sulla base della relazione 
tecnica presentata ed in particolare sulle seguenti 
informazioni: 
- Frequenza della manutenzione ordinaria e straordinaria; 
- Da chi viene svolto il servizio ovvero se dagli autisti, da 
personale interno  specializzato o ditte esterne incaricate. 



A6 L’appaltatore adotta un piano di 
esecuzione della pulizia dei veicoli che 
garantiscano il migliore risultato 

Massimo 4 punti, attribuiti sulla base della relazione 
tecnica presentata ed in particolare sulle seguenti 
informazioni: 
- Frequenza della pulizia 
- Da chi viene svolto il servizio ovvero se dagli autisti, da 
personale interno specializzato o ditte esterne incaricate 

 
GRUPPO B: MODALITÀ ORGANIZZATIVE (30 PUNTI) 
B1 L’appaltatore adotta e applica un apposito 

protocollo di gestione delle emergenze e 
degli imprevisti relativi ad assenze del 
personale 

Massimo 6 punti,  
sulla base della relazione tecnica presentata. 

B2 L’appaltatore adotta e applica un apposito 
protocollo di gestione delle emergenze e 
degli imprevisti relativi a guasti o altre 
indisponibilità del materiale rotabile 

Massimo 6 punti,  
sulla base della relazione tecnica presentata. 

B3 L’appaltatore individua una località di 
ricovero degli automezzi (articolo 11 del 
Capitolato) che riduce gli imprevisti 
derivanti dai trasferimenti a vuoto dei 
veicoli prima dell’inizio del servizio 

Massimo 10 punti, così attribuiti: 
- 10 punti se nel territorio comunale di Bagni di 
Lucca; 
- 7 punti se a distanza stradale non superiore a 10 km 
da Bagni di Lucca, Via Umberto I 103 (Palazzo 
Comunale); 
- 5 punti se a distanza stradale compresa tra 10 km e 
20 km da Bagni di Lucca, Via Umberto I 103 (Palazzo 
Comunale); 
- 3 punti se a distanza stradale compresa tra 20 km e 
30 km da da Bagni di Lucca, Via Umberto I 103 
(Palazzo Comunale); 
- 0 (zero) punti se a distanza stradale superiore a 30 
km da da Bagni di Lucca, Via Umberto I 103 (Palazzo 
Comunale) 

B4 L’appaltatore adotta e applica un apposito 
protocollo modalità di comunicazione tra 
il personale dell’impresa e le famiglie in 
caso di ritardi o altri disservizi 

Massimo 8 punti, sulla base della relazione tecnica 
presentata. 

  

 
15.2 CRITERIO DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA (MAX PUNTI 25). 
Il punteggio per l'offerta economica verrà attribuito applicando la seguente formula (proporzionalità inversa):  
 
X = Pi x C 
         PO 
Ove: 
X = Punteggio da attribuire al concorrente in esame 
Pi = Prezzo offerto più basso  
C = Punteggio attribuito all’elemento considerato  
PO = Prezzo dell’offerta in esame. 
 
15.3 PROCEDURE E METODO DI CALCOLO  
L’offerta economicamente più vantaggiosa e’ determinata con il metodo aggregativo compensatore di cui  
all’allegato G  del DPR n. 207/2010  e al  punto 1. - Cap. VI delle Linee Guida ANAC  n. 2, approvata con 
delibera n. 1005 del 21.09.2016 attraverso l’utilizzo della seguente formula: 
 
C(a) = Σn [Wi * V(a) i]  
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 



n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 
 Σn = sommatoria. 
I coefficienti V(a) i  sono determinati: 
- per quanto attiene alla qualita’ dell’ Offerta Tecnica – Elementi di cui al precedente paragrafo 15.1 Lettera 
A.1, a2, A3, a4 e B3,  il  punteggio sara’ attribuito in modo automatico in base a quanto previsto al rispettivo 
punto. 
-per quanto attiene alla qualita’ dell’Offerta Tecnica – Elementi di cui al precedente punto 15.1 Lettere A5, A6, 
B1, B2 e B4, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai 
singoli commissari in base ai contenuti dell’ “Offerta Tecnica”, alla quale si rinvia. 
Ogni commissario della commissione giudicatrice dovrà  operare, per gli elementi A5,A6, B1, B2, B4, sulla  
base  della propria discrezionalità tecnica, mirando ad individuare la migliore proposta tra quelle esaminate. 
Alla stessa verrà attribuito il giudizio di Eccellente; gli altri giudizi saranno determinati in rapporto alla 
migliore proposta. 
Ciascun Commissario, nella propria valutazione discrezionale, utilizzerà il seguente metodo di valutazione,  
tenendo conto delle risultanze dell’analisi dei singoli atti dell’offerta se rispondenti o meno alle finalità dei 
parametri sopra indicati: 

 
Giudizio                                  Coefficiente 

Eccellente     1,0 
Buono    0,75 
Discreto    0,5 
Sufficiente    0,3 
Insufficiente   0,0 
 

Terminata la procedura di determinazione dei punti attribuiti ai criteri di cui alle lettere A ( ad esclusione del 
criterio A4)  e B  delle singole offerte, la Commissione procederà  a trasformare la media dei coefficienti 
attribuiti ad ogni criterio di ogni offerta da parte di tutti i commissari,  in coefficienti definitivi, riportando ad 
uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 
Sarà a questo proposito utilizzata la seguente formula:  Coefficiente x / coefficiente max 
dove “coefficiente x” sta per coefficiente riportato dal concorrente x e coefficiente max il massimo coefficiente 
riportato tra i vari concorrenti. 
La c.d “riparametrazione” di cui al punto si applica ai criteri le cui formule non consentano l’applicazione del 
punteggio massimo. 
Determinati i coefficienti definitivi, essi saranno moltiplicati per il peso o punteggio massimo stabiliti al 
precedente punto 18.1  per i criteri di cui alle Lettere A  e B,  determinando il punteggio di ciascuno dei 
medesimi; I punteggi a cui non sarà assegnato un coefficiente saranno però agli altri sommati per ottenere il 
punteggio tecnico finale.  
 
15.3.1 RIPARAMETRAZIONE FINALE  
Nel caso in cui nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottenga il punteggio massimo, la 
stazione appaltante, all’offerta che otterrà il massimo punteggio per la “Qualità Offerta Tecnica”, 
attribuirà il coefficiente uno e quindi il massimo punteggio previsto pari a Punti 75. 
Alle altre offerte sarà attribuito punteggio in misura proporzionale.   
Sia con riferimento al calcolo delle medie dei punteggi discrezionali,  sia nell’attribuzione dei punteggi nelle 
fasi della c.d. “riparametrazione”, saranno considerate 2, due, cifre decimali dopo la virgola arrotondate 
all’unita’ superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale sia pari , superiore o inferiore a 5  (es.  Punti 
3,236 -  punti 3,24). 
N.B. In presenza si un’unica offerta non si procederà alla riparametrazione dei punteggi 
Il giudizio dei membri della commissione è formulato in base all’esame della documentazione tecnica 
presentata. 
A tale proposito si specifica che le eventuali carenze contenute nelle documentazioni tecniche non determinano 
automaticamente l’esclusione dalla gara, ma saranno valutate ai fini dell’attribuzione del punteggio, dovendo la 
Commissione esprimere un giudizio sulla base dell’esame della documentazione presentata dal concorrente e 
dunque necessitando dei più ampi elementi ai fini della costruzione di questo giudizio. 



 

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE  
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di n. 3 membri, in tutto o in 
prevalenza esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non 
devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi 
rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di 
committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i 
curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.  
 
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.  
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 21.12.2018, alle ore 09.30, nella sede dell'Ufficio Unico Gare 
della CUC (Centrale Unica di Committenza) presso l’Unione Comuni Media Valle, sita in Umberto I n. 100  a 
Borgo a Mozzano e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure 
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.                                                                                                                                                                                           
La commissione appositamente costituito dal Dirigente della CUC, a ciò deputato, sulla base delle disposizioni 
organizzative proprie della stazione appaltante, procederà, nella prima seduta pubblica, a controllare la 
completezza della documentazione amministrativa presentata. 
 
Successivamente procederà: 

a) a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 
presente disciplinare; 
b) ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.1.3; 

 
Sono ammessi a partecipare alla seduta pubblica i Legali rappresentanti delle ditte partecipanti o espressamente 
delegati con esibizione della documentazione di delega.  
 
La gara, svolta sulla piattaforma START, messa a disposizione dalla Regione Toscana, soggetto aggregatore di 
riferimento, è interamente telematica e la suddetta piattaforma garantisce l’assoluta integrità delle offerte e la 
piena certezza della tracciabilità di ogni fase della gara telematica, attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici 
totalmente verificabili e ricostruibili, anche ex post.  
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere 
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o 
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La stazione 
appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei 
requisiti generali e speciali. 
 
18. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED 
ECONOMICHE  
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta 
tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.  
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente 
disciplinare. 
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 
tecniche, inserendo tali punteggi nel sistema di START, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei 
concorrenti. 
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta 
contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione. La piattaforma START procederà in 
automatico all'attribuzione del punteggi alle offerte economiche valide, sulla base della formula matematica 
prescelta, e alla formazione della graduatoria. 
La piattaforma di START, alla conclusione delle procedure di cui sopra, procederà automaticamente alla 
redazione della graduatoria finale.  



Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 
Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del 
Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la 
commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato 
al successivo punto 19. 
 
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.  
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente 
basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso, 
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a 
quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente 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.  
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base 
all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del 
seguente articolo 23.  
 
20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTR ATTO  
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione presenterà la proposta di aggiudicazione e trasmetterà il 
verbale contenente la graduatoria e tutta la documentazione di gara  al RUP ai fini delle proprie valutazione e 
dell’adozione dei successivi adempimenti. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la 
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, effettuerà d’ufficio 
la verifica dei documenti presentati . 
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 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 verifica del 
possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, 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 verifiche 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 detti, scorrendo la graduatoria. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-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 contratto; agli altri concorrenti, verrà 
svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
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 contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il 
successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.  
Il contratto, 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 differimento 
espressamente concordato con l’aggiudicatario. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve 
presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste 
dall’art. 103 del Codice ed inoltre le seguenti coperture assicurative: 



1) polizza RCA/C.V.T (Responsabilità civile auto/Corpi veicoli Terrestri), con massimale non inferiore a € 
10.000.000,00 (dieci milioni); 
2) polizza RCT/RCO (Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera), con massimale non inferiore a € 
5.0000.000,00 (cinque milioni). 
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 
rogante. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 
2010, n. 136. 
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 
Verranno poste a carico dell’aggiudicatario dell'appalto anche le spese sostenute dalla Stazione 
Appaltante per la pubblicazione del bando di gara in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, ai sensi dell’art.5 comma 2 D.M. 2.12.2016 “Definizione degli indirizzi generali di 
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70,71 e 98 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.000,00. La stazione 
appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità 
di pagamento. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte 
e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell’art. 
105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, 
l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. 
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 
 
21. MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE D ELLE OFFERTE E DI 
ESCLUSIONE DALLA GARA.  
Oltre a quanto espressamente già previsto dalla normativa vigente in materia, dal bando di gara e dal presente 
disciplinare: 
a) Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che: 
- Non abbia inviato tramite il sistema la documentazione richiesta dal presente Disciplinare entro il termine 
stabilito nel bando di gara e al precedente punto 14, anche se sostitutivi di offerta precedente; 
- Abbia inserito la documentazione amministrativa di cui al punto 14.1, all’interno degli spazi presenti nella 
procedura telematica destinati a contenere documenti di natura tecnica (offerta tecnica) o economica (offerta 
economica);  
- Abbia inserito la documentazione tecnica di cui al punto 14.2, all’interno degli spazi presenti nella procedura 
telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa o di natura economica (offerta economica) 
o all’interno della “Documentazione amministrativa aggiuntiva”; 
- Abbia inserito la documentazione economica di cui al punto 14.3, all’interno degli spazi presenti nella 
procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa o di natura tecnica (offerta 
tecnica) o all’interno della “Documentazione amministrativa aggiuntiva”;  
b) Determina l’esclusione del concorrente dalla gara il fatto che la documentazione amministrativa di cui al 
punto 14.1: 
 

− Manchi in tutto o in parte; 
− Non sia firmata digitalmente, laddove richiesto;  
− Risulti riferita ad altra gara; 
− Non sia stata prodotta conformemente a quanto richiesto dal bando di gara e/o dal presente 

disciplinare e sia carente di dichiarazioni essenziali e necessarie, salvo il ricorso al soccorso 
istruttorio. 

 
c) Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’Offerta Tecnica di cui al punto 14.2: 
 

− Manchi; 
− Non sia compilata in ogni sua parte; 
− Non sia firmata digitalmente. 

 



d) Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’Offerta Economica di cui al punto 14.3: 
 

− Manchi; 
− Non sia compilata nella parte che interessa i fini della presente gara; 
− Non sia firmata digitalmente; 
− Manchi dell’indicazione del “costo della manodopera”. 
− Manchi l'indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza interni (art. 95, comma 10 del 

Codice);  
 
e) Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato od incompleto, ovvero riferite ad 
offerta relativa ad altra gara. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in 
aumento rispetto all’importo a base di gara. 
f) L’amministrazione esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento 
di verifica di congruità di cui all'art. 97 del Codice. 
g) Determina, altresì, l'esclusione dalla gara il mancato possesso dei requisiti di ordine generale, economico-
finanziario e tecnico-professionale nonché la mancata regolarizzazione documentale richiesta mediante il 
soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del Codice.  
 
22. AVVERTENZE GENERALI  
 

− Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata 
successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al punto 13.2.  

− E’ possibile, nei termini fissati, cioè prima della scadenza della presentazione delle offerte, 
ritirare l’offerta presentata: in tal caso, l’offerta e tutta la documentazione verranno rese 
disponibili per eventuali modifiche. 

− Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini 
fissati per la gara, presentare una nuova offerta. 

− La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute 
nella documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione. 

− La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi 
previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la 
L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di 
prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano 
avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

− Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 
stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 
12 del Codice. 

− L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora 
vi siano impedimenti di qualsiasi natura. 

− L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione 
definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. 

− In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. 
827/1924, mediante pubblico sorteggio.  

− L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta 
economicamente conveniente. 

− L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. L'offerta, per il 
concorrente, è vincolante per il periodo indicato nel bando (180 giorni dalla data di scadenza 
per la presentazione delle offerte). Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle 
offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli 
offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino 
alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito 
documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 



− Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/ 2000, ivi 
compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica 
devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Il 
procuratore allegherà copia conforme all’originale, scansionata, della relativa procura. In caso 
di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 
83,comma 3, 86 e 90 del Codice. 

− Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.  
− L’aggiudicazione si intende immediatamente vincolante per la Società aggiudicataria. 

 
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
Per qualsiasi controversia nascente dall’applicazione e/o dall’interpretazione del contratto di cui alla presente 
procedura sarà competente nell’ambito del contenzioso civile il Tribunale di Lucca e, nell’ambito del 
contenzioso Amministrativo il T.A.R. della Toscana, rimanendo espressamente esclusa la clausola 
compromissoria ex art. 209 del Codice. 
 
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del gdpr 679/2016, esclusivamente 
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
 
25. RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI  ATTI  
Ai fini della presente gara e ai fini del contratto d'appalto, il Responsabile dell'accesso agli atti è il  sott. Andrea 
Fanani del Comune di Bagni di Lucca, Via Umberto I  n. 103. L'accesso agli atti è regolato dalle vigenti 
disposizioni in materia. 
 
 
Allegati al presente disciplinare:1) DGUE “ domanda di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva dei 
requisiti richiesti dal bando di gara” 2) Modello scheda D “altre dichiarazioni”;  
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Per la Centrale di Committenza      Dott. Fabrizio Salani
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