
 

 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA – AREA CONTABILE - SERVIZIO TRIBUTI             

Viale Umberto I, 103 - 55022 Bagni di Lucca (LU) – TEL. 0583/809922-06 FAX 0583/809937 – 

PEC: comunebagnidilucca@postacert.toscana.it 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

Il presente disciplinare è parte integrante del bando di gara relativo all’appalto da svolgere mediante 

procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento del SERVIZIO DI FRONT-

OFFICE, BACK-OFFICE E DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO E ALLA 

RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEI CREDITI TRIBUTARI (IMU-ICI- 

TARSU-TARES-TARI) E PATRIMONIALI E RELATIVO CONTENZIOSO PER MESI 12 

PER IL COMUNE DI BAGNI DI LUCCA. 

 

La gara si svolgerà interamente per via telematica. Tutte le informazioni per partecipare alla 
gara sono contenute nel sito https://start.toscana.it. 

 

L’impresa deve collegarsi al sito predetto e premere il link di dettaglio per la gara in oggetto. In tale 

link è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara inviare o chiedere 

chiarimenti. 

Sempre nella stessa pagina è possibile accedere alla procedura per la presentazione dell’offerta; per 

partecipare alla gara è necessario iscriversi nell’elenco fornitori ed inserire la PEC. 

 
La procedura è indetta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e l’appalto sarà aggiudicato con il criterio di cui 

all’art. 95, comma 2 (offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo). 

La procedura è in attuazione della Determinazione del Responsabile dell’Area Contabile, Dott.ssa 

Antonella Bugliani, n. 443 del 23/07/2018. 

 

CIG: 7578410DC2 

 

L'importo complessivo dell'appalto per la durata contrattuale di mesi 12 è stimato in € 
81.500,00 oltre IVA ed è determinato nel modo seguente:  

- € 34.000,00 oltre iva per 12 mesi come corrispettivo fisso in relazione alle attività che 

comportano una prestazione ripetitiva e di supporto all'attività ordinaria di front e back 

office per la gestione dei tributi ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI con presenza 

obbligatoria di personale in Comune, NON SOGGETTO A RIBASSO DI GARA;  

- € 47.500,00 oltre iva per 12 mesi quale importo stimato calcolato come percentuale di aggio 

del 9,50%, posto a base d’asta, sulle attuali previsioni totali di accertamento dell’evasione 

iscritte nel bilancio di previsione 2018-2020 - annualità 2019, nel caso in cui fossero 

incassati interamente gli importi stanziati in bilancio. 

L’offerta economica dovrà prevedere un ribasso percentuale sull’aggio a base d’asta del 9,50%. 

L’aggio sarà applicato sulle somme che saranno effettivamente riscosse (escluse quindi le spese per 

la spedizione e la notifica, il tributo provinciale TEFA,…) a seguito dell'emanazione dei 

provvedimenti accertativi e di riscossione coattiva (attività straordinaria), emessi durante il periodo 

di validità del contratto. 

 
DURATA DEL CONTRATTO: 12 mesi per il periodo dal 01/11/2018 al 31/10/2019. 

La stazione appaltante potrà prorogare il servizio per il tempo necessario ad eseguire le 

operazioni di una nuova gara, e comunque non oltre sei mesi. 



 

Si dà atto che non sono previsti costi derivanti dall’applicazione di misure di sicurezza per 

l’eliminazione dei rischi interferenziali in quanto i servizi e le prestazioni in oggetto risultano 

di natura intellettuale. 

 
L’intervento è finanziato con fondi del bilancio comunale. 

 

SUBAPPALTO: E' vietata la cessione del contratto e il subappalto del servizio, anche 

temporaneamente, in tutto e in parte.  

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 

50/2016 che non incorrono in una delle cause d’esclusione previste dall’art. 80 del medesimo 

decreto e che siano in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali ed organizzative in 

seguito descritti. 

Le condizioni dell'appalto sono contenute nel presente disciplinare, nel Capitolato e negli altri 

documenti pubblicati nel Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) 

all’indirizzo. https://start.toscana.it. 

Per iscriversi è necessario completare la procedura, interamente on-line. 

 

N.B. LA GARA SI SVOLGE SULLA PIATTAFORMA START PERTANTO E' NECESSARIO 

ISCRIVERSI SU TALE PIATTAFORMA 

 

I partecipanti dovranno specificare alcuni dati relativi all'impresa che si desidera registrare e le 

categorie merceologiche per le quali desiderate essere contattati. In particolare per partecipare alla 

gara in oggetto l’impresa dovrà iscriversi nella categoria “SERVIZI VARI”. 

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di 
messaggi di posta elettronica certificata. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la 

spedizione effettuata alla casella indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. 

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In 

assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta 

mancanza di comunicazione. 

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale da parte dell’Amministrazione, inerenti la 

documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell’area 

riservata alla gara. 

 

SVOLGIMENTO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
Le offerte dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 23:59 del 20/08/2018. Il sistema 

START registra le offerte pervenute in ritardo intendendo tra esse quelle per le quali non è stata 

completata la procedura di invio entro il termine suddetto: tali offerte non saranno ammesse alla 

gara. 

La gara inizierà alle ore 10:00 del giorno 27/08/2018 presso l’Ufficio Ragioneria e Tributi del 

Comune Bagni di Lucca – Via Umberto I, 103 - 55022 Bagni di Lucca (LU).  
 

 

SOCCORSO ISTRUTTORIO E CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e del Documento di Gara Unico Europeo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 



tecnica e all’offerta economica, per l’ammissione alla gara, l’Amministrazione, prima di 

escludere i concorrenti, assegnerà un termine non superiore a 10 giorni per le integrazioni o 

regolarizzazioni necessarie. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che si trovino in una delle situazioni 

indicate all’art. 80, comma 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
In particolare l’esclusione di cui al comma 1 del citato art. 80, opera qualora la circostanza prevista 

riguardi: 

- il titolare e il direttore tecnico, se il concorrente è un’impresa individuale; 

- il socio e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

- i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di 

vigilanza, o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il 

direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nell'anno antecedente la data del presente bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va 

disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta 

la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 

revoca della condanna medesima. 

Inoltre non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le condizioni 

di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, oppure che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 

Dopo la verifica della documentazione amministrativa e la conseguente ammissione a gara, si 

procederà all’apertura delle offerte progettuali delle imprese ammesse. Le offerte progettuali 

saranno esaminate in una o più sedute riservate da apposita Commissione Giudicatrice nominata ai 

sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016. 

In seduta pubblica, della quale verrà data comunicazione ai concorrenti, la Commissione 

Giudicatrice darà lettura dei punteggi parziali attribuiti alle singole offerte tecnico – progettuali 

dopodiché si procederà all’apertura delle offerte economiche. 

 

Determinato in 100 il punteggio complessivo assegnabile, si stabilisce la seguente attribuzione: 

 

OFFERTA TECNICA: MASSIMO PUNTI 70, suddivisi e assegnati secondo i criteri di 

valutazione indicati nella scheda allegata denominata “CRITERI DI VALUTAZIONE 

OFFERTA” nel primo paragrafo VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA. 

Il progetto, da allegare al modello di offerta tecnica, dovrà essere ben dettagliato e dovrà 

saper quantificare ogni sub-criterio. Non saranno assegnati punteggi alle parti (e, quindi, ai 

criteri e sub-criteri) semplicemente enunciative e non corredate da dati, numeri, valori ed 

informazioni di dettaglio che specifichino e quantifichino le attività stesse indicate nei vari 
criteri. Per l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica si procederà mediante il criterio 

del confronto a coppie. Per ogni sub criterio di valutazione i componenti della commissione hanno 

a disposizione un punteggio di preferenza da 1 a 6 (punteggio 1 in caso di parità). Una volta 



terminato il confronto a coppie, si procede alla somma dei valori attribuiti a ciascun concorrente 

dalla commissione giudicatrice, tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti 

definitivi riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme 

provvisorie prima calcolate secondo la seguente formula: miglior voto : 1 = voto N : punteggio X. 

Infine i coefficienti definitivi così ottenuti sono moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile al 

sub criterio di valutazione. 

Si procede a questo punto a sommare, per ogni criterio di valutazione, i punteggi assegnati ai 

subcriteri e alla riparametrizzazione sul punteggio massimo assegnabile al criterio. 

Successivamente si procederà alla somma dei punteggi ottenuti sui singoli criteri ed il punteggio più 

alto in graduatoria verrà riparametrato al massimo punteggio totale attribuibile all’offerta tecnica 

(punti 70) e così gli altri punteggi in maniera proporzionale secondo la seguente formula: 

miglior punteggio : 70 = punteggio N : punteggio X. 

Nel caso in cui le offerte siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo della 

media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Anche in questo caso si 

opereranno le riparametrazioni sopra descritte. 

In ogni caso la Commissione opererà sempre in collegio perfetto e nel caso in cui tutti i commissari 

concordino nella valutazione di vari criteri il verbale di gara potrà essere redatto riportando in modo 

sintetico il punteggio unitariamente stabilito. Ciò al fine di non aggravare il procedimento. 

Le offerte che risultano inadeguate o incongrue rispetto alle prescrizioni indicate nei documenti di 

gara non saranno ammesse alla fase successiva della gara. 

 

OFFERTA ECONOMICA: MASSIMO 30 PUNTI Il punteggio relativo all’offerta economica 

sarà attribuito attraverso la seguente formula: 

 
Pi = Pmax * Ci 

 

dove: 

 

Pi = Punteggio ottenuto dal concorrente i-esimo 

 

Pmax = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica 

 

e Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo e calcolato come segue: 

 

Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia 

 

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 – X)*[( Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)] 

 

dove: 

 

Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo 

 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

 

X = 0,85 

 

Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 

 

L’appalto sarà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio sommando i 
punti conseguiti sull’offerta tecnica con quelli ottenuti sull’offerta economica. Nel caso in cui 

due o più soggetti partecipanti alla gara ottengano lo stesso punteggio complessivo, 



l’aggiudicazione è disposta a favore dell’offerta che ha ottenuto il maggior punteggio sull’offerta 

tecnico – progettuale. 

La Commissione potrà chiedere alle concorrenti chiarimenti volti ad esplicitare aspetti delle offerte 

tecniche che non risultino chiari. 

Secondo quanto previsto dall'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione, previa verifica della 

proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto medesimo, provvede 

all’aggiudicazione. 

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 

L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito al comma 8 dell'art. 32 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non far 

luogo alla gara e di prorogarne la data o di non procedere all’aggiudicazione per sopravvenuti 

motivi di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. La 

presentazione dell’offerta è quindi impegnativa per il soggetto aggiudicatario, ma non per 

l’Amministrazione, fino a quando non sarà perfezionato il procedimento di aggiudicazione. 

Le offerte vincoleranno i soggetti concorrenti non aggiudicatari per 180 giorni oltre la data 

dell’effettivo esperimento della gara nell’eventualità che, per qualsiasi motivo, si debba sciogliere il 

vincolo contrattuale con il soggetto vincitore. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in 

sede di gara, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura 

di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi 

dell'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2015 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, 

comma 4 ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione 

giudiziale di inefficacia del contratto (art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016). 

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente è aperta, previa identificazione, a tutti gli 

operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara. 

L’appalto si svolge interamente in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli 

operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema 

Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) - accessibile all’indirizzo: 

https://start.toscana.it. 

 

MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO 
Per partecipare all’appalto, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 20/08/2018 gli operatori 

economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana (START) accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it ed inserire la documentazione 

richiesta.. 

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 user-id e 

password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti 

della procedura. 

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà 

identificato dalla Stazione Appaltante e la password. 

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul 

sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 



Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla 

gara di cui trattasi, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 20/08/2018 la seguente 

documentazione: 

 

A) LA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti da 

A.1) ad A.4) firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore 

del soggetto concorrente. 

B) L’OFFERTA TECNICA, di cui ai successivi punti B.1) firmata dal titolare o legale 

rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. 

C) L’OFFERTA ECONOMICA, di cui ai successivi punti C.1) e C.2) firmata dal titolare o legale 

rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. 

 

A) LA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA: 

 
A.1) la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, recante la forma di partecipazione, i dati generali 

dell’operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione. 

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. 

A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà: 

• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 

• Compilare i form on-line: 

- “Forma di partecipazione / Dati identificativi” (passo 1 della procedura di presentazione 

offerta); 

- “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura di presentazione offerta). 

• Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema; 

• Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il 

documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 

soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute. 

• Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente 

nell’apposito spazio previsto. 

L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati 

identificativi”, i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati 

che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche 

di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare: 

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico, 

- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico, 

- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico, 

- in caso di altri 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, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di 

maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, 

persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono 

essere indicati entrambi. 

 

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario 

di concorrenti, GEIE) 

Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito: 
- la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, i 

rispettivi form on-line, per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di 

partecipazione”. 



I form on-line corrispondenti ad ogni membro dell’operatore riunito vanno compilati secondo le 

indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali 

soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

- per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, all’interno dell’apposito 

spazio previsto per “R.T.I. e forme multiple”: 

1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale relativamente a 

tutti i membri dell’operatore riunito; 

2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno 

eseguite da tutti i membri dell’operatore riunito; 

3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto 

relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito; 

- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di 

partecipazione” generata dal sistema e ad essi riferiti; 

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere 

inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico 

indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START. 

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di 
concorrenti o di G.E.I.E. già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito 

spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare 

sul sistema START : 

- Copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO 

ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata 

autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in formato 

elettronico o mediante scansione del documento cartaceo. 

 

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c) 

Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, 

comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve: 
- compilare i form on-line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di 

partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), 

comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016); 

- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione ” generata dal sistema. 

 
A.2) Il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE” e ulteriori modelli per 

consorziata esecutrice e impresa ausiliaria. 

“ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E POSSESSO DEI CRITERI DI SELEZIONE” 
Le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, sul 

possesso dei criteri di selezione, dovranno essere rese dall’operatore economico concorrente, ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, disponibile nella documentazione di gara, 

approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 

luglio 2016 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico 

europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 

gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 174 del 27-7-2016. 

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile 

di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel 

contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il 

contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità 

di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. 

L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto 
di tali dichiarazioni. 
Il DGUE , dovrà essere compilato come segue: 



relativamente alla parte II: Informazioni sull’operatore economico – tutte le sezioni; 

relativamente alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni; 

relativamente alla parte IV: Criteri di selezione. 

 

Sezione B – Capacità economica e finanziaria 
punto 1) Il concorrente deve dichiarare di avere avuto nell’ultimo triennio (2015/2016/2017) un 

fatturato di almeno € 500.000,00. 

 

Sezione C – Capacità tecniche e professionali 
Punto 1b) l’operatore economico deve indicare di aver svolto la medesima tipologia di servizio di 

front/back-office, di supporto ed affiancamento internamente all’ente nella gestione dei tributi IMU-

ICI-TASI-TARES-TARI in almeno 5 comuni con popolazione di almeno 6.000 abitanti, negli 

ultimi 3 anni. 

Punto 8) l’operatore economico deve possedere e dichiarare la presenza un organico di almeno 10 

unità, certificato al 31/12/2017. 

 

Relativamente alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute ed essere 

sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto 

concorrente ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto. 

 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, 
il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o 

procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, 

Consorzio ordinario di concorrenti. L’inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del 

soggetto indicato quale mandatario. 

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 il 
DGUE, dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 

procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo 

Consorzio concorre. Inoltre ciascuna consorziate esecutrice dovrà rendere utilizzando l’apposito 

modello “CONSORZIATE ESECUTRICI”, disponibile nella documentazione di gara, i dati 

generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di 

Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, 

essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. 

Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l’impresa che si trovi nella condizioni di cui 

all’art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016. 

L’inserimento nel sistema dei DGUE e del modello “CONSORZIATE ESECUTRICI” avviene a 

cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in 

particolare quello del Consorzio nell’apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle 

consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati Tutta la documentazione richiesta per la 

partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui 

il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di 

concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l’inserimento della documentazione nel 

sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario. 

 

AVVALIMENTO (ART. 89 D. LGS. 50/2016) 
L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affida alla capacità di altri soggetti 

ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste per l'ammissione alla gara (avvalimento) 

deve indicare nel DGUE: 

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria); 

- i requisiti oggetto di avvalimento. 



L’operatore economico deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico il 

CONTRATTO DI AVVALIMENTO, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in 

originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione 

della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal notaio, in virtù del quale l’impresa 

ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Detto contratto deve riportare, 

in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

- oggetto 

- risorse, requisiti e mezzi, (personale, attrezzature etc…) messi a disposizione per l’esecuzione 

dell’appalto, in modo determinato e specifico; 

- durata; 

- ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 

L’impresa ausiliaria, indicata dall’operatore economico, deve: 

- produrre un proprio DGUE; 

- rendere, utilizzando l’apposito modello, “DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO art. 89”, 

disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell’operatore economico, le ulteriori 

dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la 

dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc…) di 

cui è carente il concorrente. 

Il DGUE e la “DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO art. 89”, compilate e sottoscritte 

ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria con firma digitale 

devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte 

dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di 

concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria. 

L’impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell’art. 89 D. Lgs. 50/2016, non 

deve trovarsi nella situazione di cui all’art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016. 

 
A.3) GARANZIA PROVVISORIA IN FORMATO ELETTRONICO di € 1.630,00 con validità 

di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

A.3.1) La garanzia, a scelta dell’offerente, può essere in contanti, con bonifico, rilasciata da imprese 

bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 

disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale 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, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle 

finanze, in favore del Comune di Bagni di Lucca, Via Umbertro I, 103 – 55022 Bagni di Lucca 

(LU) – C.F. 00211170469. La garanzia dovrà rispettare quanto previsto dall’art. 93 del D. Lgs 

50/2016. 

A.3.2) In caso di costituzione della garanzia in contanti, il deposito provvisorio dovrà essere 

effettuato, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 presso la Tesoreria Comunale (Istituto bancario 

Monte dei Paschi di Siena – Via Papa Giovanni XXIII, 21 – Fornoli - Bagni di Lucca). La quietanza 

dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Cauzione provvisoria per la procedura aperta relativa a: 

APPALTO DEL SERVIZIO DI FRONT-OFFICE, BACK-OFFICE E DI SUPPORTO 

ALL’ACCERTAMENTO E ALLA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEI 

CREDITI TRIBUTARI (IMU-ICI-TARSU-TARES-TARI) E PATRIMONIALI E 

RELATIVO CONTENZIOSO PER 12 MESI PER IL COMUNE DI BAGNI DI LUCCA.” 

Si precisa che il deposito è infruttifero. 

In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio dalla quietanza attestante l’avvenuto 

deposito in contanti o in titoli del debito pubblico dovranno risultare tutte le imprese facenti parte 

del raggruppamento o del consorzio e l’impresa mandataria. 



A.3.3) In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione la stessa deve recare la firma  

digitale del soggetto autorizzato dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta 

dell’Amministrazione. 

A.3.4) Nel caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di 

operatori economici la fidejussione o il deposito deve riguardare tutte le imprese del 

raggruppamento medesimo. 

A.3.5) Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l’importo della garanzia da prestare 

è ridotto del 50% per i soggetti partecipanti che, che abbiano dichiarato nella “domanda di 

partecipazione” di cui al punto A.1) di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee in corso di validità. (la certificazione di qualità può essere 

dimostrata anche previa presentazione di apposito documento o certificazione SOA da 

inserire in questo stesso spazio relativo alla cauzione provvisoria). 

 

Si applica la riduzione del 50% - non cumulabile con quella di cui al precedente periodo - 
anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori 

economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

 

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% - anche cumulabile 
con la riduzione di cui al primo periodo - per i soggetti partecipanti che abbiano dichiarato nella 

“domanda di partecipazione” di cui al punto A.1) di essere in possesso di registrazione al sistema 

comunitario di ecogestione e audit (Emas) o è ridotto del 20% per i soggetti partecipanti che 

abbiano dichiarato nella “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di 

ordine generale” di cui al punto A.1) di essere in possesso di certificazione ambientale ai sensi della 

norma Uni En Iso 14001. 

 

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo 

è ridotto di un ulteriore 20% - anche cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo 
periodo - per i soggetti partecipanti che abbiano dichiarato nella “domanda di partecipazione “ di 

cui al punto A.1) di essere in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea 

(Ecolabel Ue) per i beni o servizi che costituiscono almeno il 50% del valore dei beni e servizi 

oggetto del contratto stesso. 

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale 
rinnovo è ridotto del 15% - anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti - 

per i soggetti partecipanti che abbiano dichiarato nella “domanda di partecipazione” di cui al punto 

A.1) di aver sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma Uni En Iso 14064-1 

o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma Uni Iso/Ts 14067; 

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo 
è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori 

economici in possesso del rating di legalità ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o di certificazione social 

accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute 

dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 

riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di 

operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi 

energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il 

sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 

 



A.3.6) - 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. 

 

AI SENSI DELL’ART. 93 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 L’OFFERTA DEI 

CONCORRENTI DEVE ESSERE, INOLTRE, CORREDATA DALL’IMPEGNO DI UN 

FIDEIUSSORE A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’ESECUZIONE 

DEL CONTRATTO DI CUI ALL’ART. 103 DEL D. LGS. 50/2016 qualora l’offerente 

risultasse aggiudicatario. 

 

IL DETTATO DI CUI AL COMMA 8 NON SI APPLICA ALLE MICROIMPRESE, 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE E AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI 

ORDINARI COSTITUITI ESCLUSIVAMENTE DA MICROIMPRESE, PICCOLE E 

MEDIE IMPRESE. 

 
A.3.7) – Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, 

comma 9. 

 

Nel caso in cui il concorrente presenti la cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa o 

rilasciata da intermediari finanziari, l’impegno richiesto può fare parte integrante del contenuto 

della fideiussione stessa. Nel caso in cui la cauzione sia prestata attraverso versamento in tesoreria, 

l’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva deve essere inserito nel sistema insieme 

al documento attestante tale versamento. 

In caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio o GEIE l’impegno di cui sopra deve essere 

espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all’art. 2602 del codice civile, ovvero al 

GEIE. 

 

N.B. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente dei 

documenti attestanti la costituzione della garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a 

rilasciare garanzia definitiva gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della 

documentazione originale cartacea. 

 
A.4) CAPITOLATO D’APPALTO sottoscritto con firma digitale per accettazione con firma 

digitale dal legale rappresentante e, in caso di costituendi associazione temporanea o consorzio ai 

sensi dell’art. 2602 del codice civile, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il 

raggruppamento. 

 
B.1) OFFERTA TECNICO – PROGETTUALE redatta attenendosi puntualmente alle 

indicazioni contenute nel “Modello di offerta tecnica” e nella scheda “CRITERI DI 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE – VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA”. 

L’offerta tecnico – progettuale, da allegare al “Modello di offerta tecnica”, deve essere sottoscritta 

con firma digitale dal legale rappresentante e, in caso di costituendi associazione temporanea o 

consorzio ai sensi dell’art. 2602 del codice civile, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che 

compongono il raggruppamento  e allegata  

 

C.1) OFFERTA ECONOMICA 
Per presentare l’offerta economica mediante indicazione del ribasso percentuale sull’aggio a base 

d’asta del 9,50%, il concorrente dovrà: 

• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 

• Compilare il form on-line; 

• Scaricare sul proprio PC il documento “offerta economica” generato dal sistema; 



• Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre 

ulteriori modifiche; 

• Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio 

previsto. 

Qualora il concorrente partecipi in raggruppamento e l’associazione temporanea, o consorzio o 

GEIE non siano ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da 

tutti i soggetti che aderiranno al raggruppamento. 

Ai sensi dell’art. 32 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al 

termine stabilito per la stipula del contratto. 

 
La scheda deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa 

oppure, in caso di costituendi associazione temporanea o consorzio ai sensi dell’art. 2602 del codice 

civile, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento. 

 

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
La verifica di anomalia verrà svolta a cura della Commissione di concerto con il Responsabile 

Unico del Procedimento. 

− L’Amministrazione si riserva di procedere ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 

50/2016. 

− In ogni caso l’Amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 

specifici appaia anormalmente bassa. 

 

N.B.: La verifica dell’anomalia, per la parte che attiene agli oneri previdenziali e assistenziali 

si incentrerà sulla percentuale del premio applicabile che risulterà dai documenti INPS e 

INAIL. Fermo restando il procedimento contraddittorio, si chiarisce sin d’ora che non 

potranno essere considerate esaurienti giustificazioni di riduzioni del costo del lavoro 

determinate da scostamenti sostanziali rispetto alle ore annue teoriche non lavorate previste 

nelle tabelle ministeriali in materia di malattia, infortuni, maternità, diritto allo studio, 

permessi sindacali, che dipendano da fattori non controllabili ex ante da parte dell’impresa 

concorrente, ma invece da incomprimibili diritti potestativi attribuiti ai dipendenti o da 

circostanze di fatto non programmabili. 

Tempi teorici inferiori alle ore annue teoriche in materia di diritto allo studio, maternità, 

permessi sindacali, saranno, fino a prova contraria, giudicate negativamente sotto il profilo di 

una buona predisposizione all’ottimale gestione delle relazioni con i lavoratori e le loro 

organizzazioni. 

 

N.B. si specifica che la dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 Mb 

 

N.B. si specifica inoltre che in caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in 

automatico dal sistema sulla base di form on-line, è necessario ripetere la procedura di 

compilazione del form on-line ed ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica 

ad esempio all’offerta economica, alla domanda di partecipazione, alla scheda di rilevazione 

requisiti di ordine generale. 

 

AVVERTENZE 
•  Le offerte non vincolano l'Ente, il quale si riserva, in autotutela, di modificare, sospendere o 

revocare il presente bando di gara, di non dare luogo alla gara stessa, di prorogarne la data o di non 

procedere all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico o qualora vi 

siano impedimenti di qualsiasi natura, dandone comunicazione sul proprio sito internet senza che i 

concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 



• Nessun compenso, a qualsiasi ragione o titolo, verrà corrisposto ai concorrenti per le spese 

sostenute dagli stessi per la partecipazione alla gara. 

•  L'Ente si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta di gara, dandone debita 

comunicazione, senza che i concorrenti possano vantare alcune pretese al riguardo. 

• Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. 

• E’ possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata. 

• Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati, 

presentare una nuova offerta. 

• La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel 

bando 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 conferma 

della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione. 

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo 

il termine perentorio indicato nel presente disciplinare. 

• L'aggiudicazione dell'appalto è adottata con determinazione del dirigente responsabile del 

procedimento entro 60 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. Tale 

provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la 

conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione. 

• 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); 

• L’aggiudicazione si intende immediatamente vincolante per la Società aggiudicataria. 

• Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, o di una sola offerta valida, 

sempre che sia ritenuta conveniente ed idonea. La stazione concedente si riserva, altresì, di non 

procedere alla aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto (art. 95 comma 12 del Codice). 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 
sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che si trovino in una delle situazioni 

indicate all’art. 80, comma 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016. 

In particolare l’esclusione di cui al comma 1 del citato art. 80, opera qualora la circostanza prevista 

riguardi: 

- il titolare e il direttore tecnico, se il concorrente è un’impresa individuale; 

- il socio e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

- i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza, o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o 

il socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, e il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nell'anno antecedente la data del presente bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero 

quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  

Inoltre non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le condizioni 

di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, oppure che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 



CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

• Dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione verranno effettuati i controlli sul possesso 

dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 richiesti nel bando di gara, nonché in 

riferimento requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. 

50/2016 e ai sensi di altra normativa in materia). 

 

I controlli sui requisiti di ordine generale saranno effettuati: 

- in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti o di 

G.E.I.E. nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del 

G.E.I.E.; 

- in caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, i suddetti 

controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio che delle consorziate esecutrici; 

- in caso di avvalimento, anche nei confronti dell’impresa indicata dal concorrente come ausiliaria; 

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede: 

- all’esclusione dei soggetti dalla procedura; 

- a revocare la proposta di aggiudicazione e ad individuare il nuovo aggiudicatario; 

- relativamente all’aggiudicatario, all’escussione della cauzione provvisoria prodotta, alla 

segnalazione del fatto all’ANAC ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di 

competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni; 

- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all’ANAC ai fini 

dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale 

applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 

La stazione appaltante richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato 

durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal 

D.P.R. n. 445/2000. 

 

L’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dalla stazione appaltante alla 

competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza nonché all’Osservatorio regionale sui 

contratti pubblici. 

 

Dopo l’aggiudicazione l’Amministrazione invita l’aggiudicatario a: 

- stipulare il contratto nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione (art. 32 comma 8 del D. Lgs. 

50/2016) salvo diverso periodo indicato nel bando di gara, oppure salvo differimento espressamente 

concordato con l’aggiudicatario; 

- versare l’importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto; 

- rimborsare eventuali spese relative alla pubblicità della gara; 

- costituire la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016; 

- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto. 

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la revoca dell’affidamento e 

l’acquisizione della garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016. 

L’Amministrazione conseguentemente aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella 

graduatoria. 

Il contratto non viene comunque stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione ai 

controinteressati del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D. Lgs. 

50/2016. 

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di 

procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di gara, in caso di fallimento, 

scioglimento del contratto con l’originario appaltatore, o nel caso di mancata costituzione 

delle garanzie ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Garanzie (art. 103 D. Lgs. 50/2016) 



L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del 

D.Lgs 50/2016. La fideiussione deve recare la firma del legale rappresentante dell’istituto, banca, 

azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 

comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) 

giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, alla garanzia fideiussoria per l’esecuzione 

del contratto si applicano le riduzioni previste art. 93, comma 7 del Decreto stesso. 

 

FLUSSI FINANZIARI 

Flussi finanziari (legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie”) 
Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, fermo 

restando quanto previsto dall’art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n° 136, l’impresa 

appaltatrice assume su di sé l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o 

presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti 

devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall’art. 3, terzo comma, 

della suddetta legge 13/08/2010, n° 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale. 

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del 

contratto, ai sensi dell’art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n° 136, con 

conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di 

cauzione definitiva e ferma restando la facoltà del Comune di Bagni di Lucca di esigere il 

risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti 

sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessate contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di 

essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei cui alla legge 136/2010. 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO 
Il soggetto aggiudicatario dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri 

dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/16.4.2013 “Regolamento recante codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici” in particolare per ciò che attiene alle norme relative 

all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni 

o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, del coniuge, dei 

conviventi dei parenti affini entro il secondo grado. 

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi 

quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali. 

 

NULLITA' DEL CONTRATTO PER MOTIVI ANTICORRUZIONE 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l’art. 53, comma 16-ter. D.Lgs 

165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd “pantouflange – revolving 

doors”. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono 

svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa 

o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione 

svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di 

quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno 

conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con 

obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto 

ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano 

nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi e per gli effetti delle suddette normative, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire 

alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 

 

Finalità del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

- i dati inseriti nella domanda di partecipazione e nel DGUE vengono acquisiti ai fini della 

partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale 

e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché 

dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; 

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui 

sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili 

ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 

 

Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 

essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 

trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 

qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati potranno essere comunicati a: 

- soggetti anche esterni all’Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, 

facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta 

costituite; 

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti all'art. 

53 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/90 e dalla L.R. n. 9/95. 

 

Diritti del concorrente interessato 
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti 

di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 nonché  quelli di cui all’art. 15 del Regolamento UE 2016/679. 

La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta 

l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate 

nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196. 

 

RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI 

• Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il responsabile del procedimento è la  

Dott.ssa Antonella Bugliani tel. 0583-809922, 0583-809906, 0572-492206, fax n. 0583-809937,    

e-mail dac@comunebagnidilucca.it - ragioneria@comunebagnidilucca.it. 

• Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l’accesso agli atti è differito: 

- in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per 

la presentazione delle medesime; 

- in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione; 

- in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione. 

Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di 

divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a 



giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione 

dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. 

E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei 

propri interessi. 

Ai sensi dell’art. 53 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 l’accesso è disciplinato dagli art. 22 e 

seguenti della Legge n. 241/1990. 

 

CHIARIMENTI E INFORMAZIONI. 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate 

attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara. Attraverso lo 

stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte. 

NB: le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate entro il giorno 10/08/2018; nel caso in 

cui pervengano in data successiva l'Amministrazione non garantisce che la risposta sia 

pubblicata nei tempi necessari per l'invio dell'offerta da parte del concorrente. 

Si ricorda che ai fini degli obblighi previsti dall’art. 76 del Codice, il concorrente deve indicare il 

domicilio eletto, la posta elettronica certificata (PEC), il numero di fax e l’indirizzo di posta 

elettronica per le comunicazioni di cui al suddetto articolo. Tali indicazioni sono fornite dal 

concorrente compilando gli appositi spazi predisposti nella Domanda di partecipazione e scheda di 

rilevazione requisiti. L’Amministrazione Aggiudicatrice invia le comunicazioni all’indirizzo PEC 

indicato dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta; in caso di problematiche connesse 

all’utilizzo di detto strumento, le comunicazioni sono inviate al numero di fax se l’utilizzo di questo 

ultimo mezzo è stato espressamente autorizzato dal concorrente o all'indirizzo di e-mail semplice 

indicato dallo stesso. 
 

 

 Bagni di Lucca, lì 24/07/2018. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                          Dott.ssa Antonella BUGLIANI 


