PROVVEDIMENTO N. 26
OGGETTO: Adozione Regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento semplificate di
lavori di importo inferiore ad euro 1.000.000 e di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
comunitarie.
Il Presidente
• VISTI l’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (di seguito "la Legge"), s.m.i.;
• VISTO il Decreto 13 marzo 2017 n. 84 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale
l’Ing. Stefano Corsini è stato nominato Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Tirreno
settentrionale per la durata di un quadriennio;
• VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici dell'Autorità di sistema portuale del Mar
Tirreno settentrionale, adottato con provvedimento presidenziale 16 ottobre 2019, n. 120;
• VISTO il Provvedimento presidenziale 17 ottobre 2019, n. 123, recante “Organigramma dell’AdSP
e distribuzione delle funzioni”;
• VISTO l’articolo 6, comma 5 della Legge, che definisce l’Autorità di sistema portuale come un ente
pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotato di autonomia
amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria.
• VISTO l'articolo 8, comma 3, lett. r) della Legge, che attribuisce al Presidente dell'Autorità di sistema
portuale “ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi
dell'Autorità di sistema portuale”;
• RITENUTO OPPORTUNO adottare, con il presente Provvedimento, il Regolamento per la
disciplina delle procedure di affidamento semplificate di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie comunitarie, al fine di dotare l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno
settentrionale di una disciplina uniforme circa le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture
divise per soglie di importo e le verifiche da effettuare sia nei confronti dell’affidatario che a
campione, nonché di adottare i seguenti allegati al Regolamento di cui al presente punto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schema di provvedimento di affidamento diretto;
Schema di provvedimento di affidamento post procedura negoziata;
Schema di avviso risultati procedura di affidamento;
Schema di avviso di avvio dell’indagine di mercato;
Schema di lettera di invito;
Modelli di dichiarazioni integrative al DGUE;

• SENTITI in merito, per i rispettivi profili di competenza, il Dirigente f.f. della Direzione gare e
contratti, il Dirigente della Direzione finanza, bilancio e risorse umane, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza e il Segretario Generale
ADOTTA
il seguente Regolamento

Regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento di lavori di importo inferiore ad
euro 1.000.000 e di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie.
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione.
1.
Il presente Regolamento disciplina le procedure interne finalizzate all’affidamento dei contratti
di lavori di importo superiore ad euro 2.500 e inferiore ad euro 1.000.000 e di servizi e forniture di
importo superiore ad euro 2.500 e inferiore alle soglie comunitarie da parte dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (d’ora in avanti, per brevità, AdSP MTS), i criteri di selezione
degli operatori economici e le modalità di verifica dei requisiti in capo agli affidatari.
Art. 2 Principi.
1.
Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di
procedure di affidamento in termini temporali ristretti e con modalità semplificate.
2.
Le procedure di affidamento effettuate ai sensi del presente Regolamento devono rispettare i
principi indicati all’art. 36, comma 1 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche Codice dei contratti
pubblici).
Art. 3 Obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
sistemi telematici di acquisto per gli affidamenti di servizi e di forniture.
1.
Ai sensi dell’art. 1, comma 450 della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come
modificata dall'art. 4, comma 1, lett. a) del d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla l. 20 dicembre 2019, n. 159, l’AdSP MTS è tenuta, in quanto soggetto rientrante nel novero delle
“altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000
euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
2.
Fermo restando l’obbligo di cui al punto precedente, l’AdSP MTS ricorre prioritariamente, a
seconda della tipologia di affidamento, alle convenzioni e agli accordi quadro messi a disposizione da
Consip S.p.A., al mercato elettronico della pubblica amministrazione (d’ora in avanti, per brevità, anche
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MePa), definito all’art. 3, lett. bbbb) del Codice dei contratti pubblici e alla piattaforma telematica di
acquisto denominata Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana (d’ora in avanti, per
brevità, anche START), definito all’art. 3, lett. eeee) del Codice dei contratti pubblici.
Art. 4 Procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o
superiore ad euro 2.500 ed inferiore ad euro 40.000.
1.
L’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad euro 2.500 ed inferiore ad
euro 40.000, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici avviene mediante
affidamento diretto, previa richiesta scritta trasmessa a mezzo del protocollo informatico dell’AdSP
MTS e obbligatoria acquisizione del/dei preventivo/i e delle apposite dichiarazioni rese dall’operatore
economico al protocollo informatico dell’AdSP MTS ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo e dei modelli per le dichiarazioni
integrative rese disponibili dall’AdSP MTS (allegato 6), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti, nonché
delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o della
capacità di contrarre con la P.A. (ad esempio l’art. 1, comma 52 della l. 6 novembre 2012, n. 190), fermi
restando i controlli di cui all’art. 11, comma 1 del presente Regolamento.
2.
Il provvedimento di affidamento deve essere redatto, utilizzando lo schema allegato al presente
Regolamento per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1).
Art. 5 Procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o
superiore ad euro 40.000 ed inferiore ad euro 150.000 per i lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 del
Codice dei contratti pubblici per i servizi e le forniture.
1.
L’affidamento di lavori di importo pari o superiore ad euro 40.000 ed inferiore ad euro 150.000,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici avviene mediante affidamento
diretto da svolgersi in modalità telematica sul MePa o su START previa valutazione di almeno tre
preventivi, ove esistenti, e acquisizione delle apposite dichiarazioni, di cui all’art. 4 comma 1 del
presente Regolamento, rese dall’operatore economico affidatario ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, fermi restando i controlli di cui all’art. 11, comma 2 del presente Regolamento e
fatti salvi i casi di urgenza motivata nel provvedimento di affidamento. La richiesta di tre preventivi è
effettuata, consultando gli elenchi degli operatori presenti sul MePa o su START.
La richiesta di tre preventivi è effettuata in alternativa utilizzando strumenti telematici che assicurino
celerità al procedimento di affidamento, sempre nel rispetto dei principi di cui all’art. 2 del presente
Regolamento.
2.
Fermo restando quanto previsto dal comma successivo, l’affidamento di servizi e di forniture di
importo pari o superiore ad euro 40.000 ed inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice dei contratti
pubblici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del predetto Codice, avviene mediante affidamento
diretto da svolgersi in modalità telematica sul MePa o su START, previa valutazione di almeno cinque
preventivi, ove esistenti e acquisizione delle apposite dichiarazioni, di cui all’art. 4 comma 1 del presente
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Regolamento, rese dall’operatore economico affidatario ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, fermi restando i controlli di cui all’art. 11, comma 2 del presente Regolamento e fatti salvi
i casi di urgenza motivata nel provvedimento di affidamento.
La richiesta di cinque preventivi è effettuata, consultando gli elenchi degli operatori presenti sul MePa,
su START o su altri elenchi/registri/albi di altre pubbliche amministrazioni.
La richiesta di cinque preventivi è effettuata in alternativa utilizzando strumenti telematici che assicurino
celerità al procedimento di affidamento, sempre nel rispetto dei principi di cui all’art. 2 del presente
Regolamento.
3.
L’affidamento di servizi di cui all’art. 157, comma 2 del Codice dei contratti pubblici di importo
pari o superiore ad euro 40.000 ed inferiore a 100.000 euro, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
predetto Codice, avviene mediante affidamento diretto da svolgersi in modalità telematica sul MePa o
su START, previa valutazione di almeno cinque preventivi, ove esistenti e acquisizione delle apposite
dichiarazioni, di cui all’art. 4 comma 1 del presente Regolamento, rese dall’operatore economico
affidatario ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, fermi restando i controlli di cui
all’art. 11, comma 2 del presente Regolamento e fatti salvi i casi di urgenza motivata nel provvedimento
di affidamento.
La richiesta di cinque preventivi da comparare è effettuata in forma scritta, consultando gli elenchi degli
operatori presenti sul MePa o su START.
4.
Il provvedimento di affidamento deve essere redatto, utilizzando lo schema allegato al presente
Regolamento per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1).
5.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, da redigere utilizzando lo schema allegato
al presente Regolamento per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 3), contiene l’indicazione
anche dei soggetti invitati.
Art. 6 Procedure di affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000
ed inferiore ad euro 350.000.
1.
L’affidamento di lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000 ed inferiore ad euro 350.000,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del Codice dei contratti pubblici avviene mediante la procedura
negoziata di cui all’articolo 63 del predetto Codice, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci
operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori presenti
sul MePa o su START, fermi restando i controlli di cui all’art. 11, comma 2 del presente Regolamento
sulle dichiarazioni, di cui all’art. 4 comma 1 del presente Regolamento, rese dall’operatore economico
affidatario ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e fatti salvi i casi di urgenza
motivata nel provvedimento che costituisce determina a contrarre.
2.
Il provvedimento di affidamento deve essere redatto, utilizzando lo schema allegato al presente
Regolamento per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 2).
3.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, da redigere utilizzando lo schema in
allegato al presente Regolamento per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 3), contiene
l’indicazione anche dei soggetti invitati.
Art. 7 Procedure di affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore ad euro 350.000
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ed inferiore ad euro 1.000.000.
1.
L’affidamento di lavori di importo pari o superiore ad euro 350.000 ed inferiore ad euro
1.000.000, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis) del Codice dei contratti pubblici avviene
mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del predetto Codice, previa consultazione, ove
esistenti, di almeno quindici operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori presenti sul MePa o su START, fermi restando i controlli di cui all’art. 11, comma
2 del presente Regolamento, sulle dichiarazioni, di cui all’art. 4 comma 1 del presente Regolamento,
rese dall’operatore economico affidatario ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
fatti salvi i casi di urgenza motivata nel provvedimento che costituisce determina a contrarre.
2.
Il provvedimento di affidamento deve essere redatto, utilizzando lo schema allegato al presente
Regolamento per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 2).
3.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, da redigere utilizzando lo schema in
allegato al presente Regolamento per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 3), contiene
l’indicazione anche dei soggetti invitati.
Art. 8 Indagine di mercato e consultazione operatori economici.
1.
Nel caso di ricorso alla procedura negoziata, svolta ricorrendo ad un’indagine di mercato,
quest’ultima viene avviata mediante pubblicazione di un avviso a firma del RUP sul sito istituzionale
dell’AdSP MTS, sezione “Amministrazione trasparente” e sulla piattaforma telematica START, fatta
salva la possibilità di ricorrere ad altre forme di pubblicità anche aggiuntive. La durata della
pubblicazione dell’avviso è, di regola, stabilita in quindici giorni.
In alternativa a quanto previsto dal paragrafo precedente, l’avviso di avvio dell’indagine di mercato può
essere pubblicato sul sito istituzionale dell’AdSP MTS, sezione “Amministrazione trasparente” ed il
sorteggio svolgersi fuori dalla piattaforma telematica START con le stesse modalità di cui al successivo
comma 5. Gli operatori economici selezionati ricevono la lettera di invito di cui al successivo articolo
10 a mezzo della piattaforma telematica START.
2.
Tale fase non può ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla
procedura. Durante lo svolgimento dell’indagine di mercato, il RUP ha cura di tenere comportamenti
improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori
consultati.
3.
L’avviso di avvio dell’indagine di mercato deve essere redatto utilizzando lo schema in allegato
al presente Regolamento per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 4) e deve indicare almeno
il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale e di
capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria, il numero massimo di operatori che saranno
invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità di comunicazione con
la stazione appaltante.
4.
Se il numero degli operatori economici risultanti dall’indagine di mercato è superiore a quello
previsto nell’avviso, l’AdSP MTS procede all’individuazione degli operatori economici sulla base di
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criteri previamente indicati nell’avviso, quale ad esempio il sorteggio, e nel rispetto dei principi di
concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
5.
Nel caso del ricorso al criterio del sorteggio, questo viene effettuato in automatico dal sistema
START in seduta pubblica e presieduto dal RUP alla presenza di due testimoni. La sede, data e ora del
sorteggio viene comunicata almeno 24 ore prima. Delle operazioni di sorteggio viene redatto apposito
verbale.
6.
Gli operatori economici selezionati ricevono la lettera di invito di cui al successivo articolo 10
sempre a mezzo della piattaforma telematica START; i sorteggiati sono tutti ammessi con riserva alla
fase successiva, mentre gli altri sono dichiarati non ammessi alla procedura e ne riceveranno
comunicazione entro 10 giorni successivi dal giorno della seduta di cui al comma precedente con le
stesse modalità di cui al periodo precedente.
7.
Nel caso di ricorso agli elenchi degli operatori economici, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del presente
Regolamento, il RUP deve precisare nel provvedimento di affidamento (allegato 1 o 2 a seconda della
procedura di affidamento utilizzata) il criterio di individuazione degli operatori economici (es.
individuazione degli operatori economici in base all’ordine di inserimento nell’elenco oppure in base al
sorteggio). Si applica in ogni caso il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
Art. 9 Contenuto della lettera di invito.
1.
La lettera di invito deve essere redatta utilizzando lo schema in allegato al presente Regolamento
per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 5), inviata contemporaneamente a tutti gli operatori
economici selezionati e contenere almeno i seguenti elementi:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo
complessivo stimato;
b) i requisiti generali di cui all’articolo 80 del codice, di idoneità professionale, tecnico organizzativi ed
economico finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva o, nel caso di operatori
economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono
stati inseriti nell’elenco;
c) le modalità ed il termine di presentazione dell’offerta nonché il periodo di validità della stessa;
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 36 e 95 del codice;
f) nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, devono essere indicati gli
elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
g) la misura delle penali;
h) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
i) le garanzie richieste;
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l) il nominativo del RUP;
m) nel caso si utilizzi il criterio del minor prezzo, deve essere prevista l’applicazione dell’esclusione
automatica dell’offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice dei contratti pubblici e deve essere
precisato che l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a
dieci;
n) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico o almeno una descrizione sintetica dell’intervento; se
predisposti;
o) la data, l’orario ed il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica;
p) l’informativa sul trattamento dei dati personali.
2.
In caso del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, il termine di scadenza della presentazione
delle offerte è di quindici giorni dalla trasmissione della lettera di invito, salve riduzioni fino ad un
minimo di dieci giorni o maggiorazioni fino ad un massimo di venti giorni, per motivate ragioni da
specificarsi nel provvedimento di approvazione della lettera di invito.
3. Qualunque sia il criterio di aggiudicazione prescelto, tutta la documentazione tecnica, il Documento
di Gara Unico Europeo (DGUE) e gli altri modelli utilizzabili per rendere le dichiarazioni integrative
relative al possesso dei requisiti generali (allegato 6) e speciali di partecipazione devono essere resi
disponibili, tramite accesso riservato, agli operatori economici invitati.
Art. 10 Fasi della procedura.
1.
Le fasi di apertura, esame e verifica della documentazione amministrativa e di apertura, esame
e valutazione delle offerte economiche si svolgono in seduta pubblica. Sempre in seduta pubblica si
comunica la graduatoria e si formula la proposta di aggiudicazione.
2.
Nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la fase di apertura,
esame e verifica della regolarità formale dell’offerta tecnica avviene in seduta pubblica.
3.
L’apertura, l’esame e la valutazione delle integrazioni, pervenute a seguito dell’attivazione del
sub procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice dei contratti pubblici,
nonché, nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione
delle offerte tecniche e l’apertura, l’esame e la valutazione delle giustificazioni, pervenute a seguito
dell’attivazione del subprocedimento della verifica dell’anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 5 del
Codice dei contratti pubblici avvengono in sedute riservate.
4.
Per la comunicazione dell’esito del subprocedimento del soccorso istruttorio e della verifica
dell’anomalia è sufficiente una comunicazione a firma del RUP inviata a mezzo posta elettronica
certificata agli operatori economici invitati.
Art. 11 Controllo dei requisiti degli operatori economici.
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1.
In relazione alle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo
superiore ad euro 2.500 e inferiore ad euro 40.000, il RUP, prima di procedere all’affidamento, effettua
sull’affidatario i controlli in forma semplificata avvalendosi del personale interno alla propria
Direzione/Servizio, procedendo alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento
unico di regolarità contributiva (DURC) ovvero all’acquisizione del certificato di regolarità contributiva
previa richiesta a mezzo posta elettronica certificata agli enti previdenziali non aderenti al sistema dello
sportello unico previdenziale (ad esempio Inarcassa, EPAP, CIPAG), all’estrazione del certificato
camerale dalla piattaforma telematica “Telemaco”, all’ acquisizione dei certificati del casellario
giudiziale mediante la procedura denominata “certificazione massiva/CERPA” e, per le attività cc.dd.
sensibili (art.1, commi 52-57 della l. 6 novembre 2012, n. 190), l’iscrizione nella c.d. white list della
Prefettura – UTG Prefettura della provincia dove l'affidatario ha la propria sede legale. I controlli sopra
indicati assicurano la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 commi 1, 2, 3, 4 secondo periodo, 5, lett. a),
b), c), f), g), h) e 12 del Codice dei contratti pubblici.

2.
In relazione alle procedure di affidamento diretto di lavori di importo superiore a 40.000 euro e
inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici
per le forniture e i servizi o di servizi di cui all’art. 157, comma 2 del Codice dei contratti pubblici di
importo pari o superiore ad euro 40.000 ed inferiore a 100.000 euro, il RUP, prima di procedere
all’affidamento, effettua sull’affidatario i controlli in forma semplificata di cui al comma 1, avvalendosi
del personale interno alla propria Direzione/Servizio, mentre per le verifiche sugli altri requisiti generali
e sui requisiti speciali di partecipazione di cui all’art. 83 del Codice dei contratti pubblici, si avvale del
personale della Direzione Gare e contratti.
3.
In relazione alle procedure negoziate per lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000 sino
ad euro 1.000.000, il RUP effettua i controlli sull’affidatario su tutti i requisiti dichiarati ai sensi dell’art.
80 del Codice dei contratti pubblici e sui requisiti speciali di partecipazione, ai sensi dell’art. 83 del
Codice dei contratti pubblici, avvalendosi del personale della Direzione Gare e contratti.
4.
Il Segretario Generale e ciascun Dirigente provvedono ad effettuare annualmente controlli a
campione dei dati dichiarati, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, su un numero di pratiche non
inferiori al 2% degli affidamenti complessivi (sia affidamenti diretti che procedure negoziate) effettuati
dai Servizi dipendenti direttamente dal Segretario Generale o dalla propria Direzione, in ogni caso in
numero non inferiore a due.
5.
Nel caso in cui si sia proceduto con i controlli in forma semplificata, il provvedimento di
affidamento deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il
pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei
limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa,
l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
8 / 9

Art. 12 Entrata in vigore.
1.
Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Autorità nella sezione “Amministrazione trasparente”.

06 MAR. 2020

Visto:
Il Segretario Generale
Dott. Massimo Provinciali

Il Presidente
Ing. Stefano Corsini

9 / 9

Allegato 1 – Schema di provvedimento di affidamento diretto

PROVVEDIMENTO N.
(inserire a seconda dei casi, Presidente, Segretario Generale, Preposto, Dirigente)
OGGETTO: Provvedimento (inserire a seconda dei casi) di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 / art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 ( in ogni
caso specificare il lavoro, servizio o la fornitura e inserire ) a favore di (inserire denominazione
sociale o dello studio professionale). CIG … CUP (se del caso inserire il CUP) …

VISTA la l. 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm. e ii., in particolare l’art. 6, comma 5;
(inserire a seconda dei casi) VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt.
32, comma 2 e 36, comma 2 lettera a) oppure art. 36, comma 2, lettera b)
VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento (inserire nome, cognome e qualifica
ricoperta all’interno dell’Amministrazione), nella quale si evidenziano le ragioni per le quali si è
ritenuto necessario procedere all’affidamento oggetto del presente provvedimento;
PRESO ATTO che, come risulta dalla Relazione sopra menzionata l’importo, pari a euro …, iva esclusa
(specificare altri regimi IVA e se vi sono altri importi ad es. oneri previdenziali) offerto dall’impresa
… (oppure specificare: studio professionale/altro) risulta congruo e soddisfa l’esigenza/le esigenze
individuata/individuate dal R.U.P.;
CONSIDERATO che dalle verifiche effettuate, in conformità al d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e all’art.
11, comma 1 del Regolamento sulle procedure semplificate sottosoglia, adottato con provvedimento
presidenziale n. … del …, l’operatore economico sopra menzionato risulta in possesso dei requisiti;
PRESO ATTO che lo SmartCIG/CIG (se del caso inserire CUP) attribuito all’affidamento in oggetto
è …;
SENTITI in merito, per i relativi profili di competenza, il Responsabile Unico del Procedimento e il
Dirigente della Direzione bilancio, finanza e risorse umane
DISPONE
1) Di affidare (specificare il lavoro, il servizio o la fornitura) all’impresa … (oppure
specificare: studio professionale/altro) c.f. … /p. iva …, con sede legale in …, in via …;
2) Di autorizzare la Direzione bilancio, finanza e risorse umane a impegnare la somma di euro …,
iva esclusa (specificare altri regimi IVA e se vi sono altri importi ad es. oneri previdenziali);
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3) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento
all’operatore economico indicato al punto 1) per il perfezionamento dell’affidamento in oggetto,
oppure, in alternativa, Che, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 l’affidamento
si perfeziona in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, con
l’operatore economico indicato al punto 1);
4) Che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti in capo
all’operatore economico indicato al punto 1), il contratto viene risolto e si procede al pagamento
del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità
ricevuta, oltre all’incameramento della cauzione definitiva (ove richiesta) oppure, in
alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del
contratto;
5) Di pubblicare il presente provvedimento, nei termini di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di questa Autorità;

6) Di trasmettere copia del presente Provvedimento alla Direzione Controllo interno, trasparenza,
anticorruzione e formazione e alla Direzione Finanza, bilancio e risorse umane.

Firma Presidente/Segretario Generale/Preposto/Dirigente

Predisposto:

L’estensore

Visto per
competenza:

Il Responsabile del Procedimento

Visto per
competenza:

Il Dirigente della Direzione bilancio, finanza
e risorse umane
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Allegato 2 – Schema di provvedimento di affidamento post procedura negoziata

PROVVEDIMENTO N.
(inserire a seconda dei casi, Presidente, Segretario Generale, Preposto, Dirigente)
OGGETTO: Provvedimento (inserire a seconda dei casi) di affidamento previa procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 / art. 36, comma 2, lettera c-bis) del d.lgs.
n. 50/2016 ( in ogni caso specificare il lavoro, servizio o la fornitura e inserire ) a favore di (inserire
denominazione sociale o dello studio professionale). CIG … CUP (se del caso inserire il CUP) …

VISTA la l. 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm. e ii., in particolare l’art. 6, comma 5;
(nel caso di procedura negoziata, inserire ai seconda dei casi) VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
e ss.mm. e ii., in particolare l’art. 36, comma 2 lettera c) oppure art. 36, comma 2, lettera c-bis)
VISTO il provvedimento (indicare il soggetto emanante: Presidente, Segretario Generale, Preposto,
Dirigente) n. … del …, con il quale si autorizza la procedura di affidamento in oggetto;
PRESO ATTO che, come risulta dalla Relazione sopra menzionata l’importo, pari a euro …, iva esclusa
(specificare altri regimi IVA e se vi sono altri importi ad es. oneri previdenziali) offerto dall’impresa
… (oppure specificare: studio professionale/altro) risulta congruo e soddisfa l’esigenza/le esigenze
individuata/individuate dal R.U.P.;
CONSIDERATO che dalle verifiche effettuate, in conformità al d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e all’art.
11, comma 2 del Regolamento sulle procedure semplificate sottosoglia, adottato con provvedimento
presidenziale n. … del …, l’operatore economico sopra menzionato risulta in possesso dei requisiti
PRESO ATTO che lo SmartCIG/CIG (se del caso inserire CUP) attribuito all’affidamento in oggetto
è …;
SENTITI in merito, per i relativi profili di competenza, il Responsabile Unico del Procedimento e il
Dirigente della Direzione bilancio, finanza e risorse umane
DISPONE
1) Di affidare (specificare il lavoro, il servizio o la fornitura) all’impresa … (oppure
specificare: studio professionale/altro) c.f. … /p. iva …, con sede legale in …, in via …;
2) Di autorizzare la Direzione bilancio, finanza e risorse umane a impegnare la somma di euro …,
iva esclusa (specificare altri regimi IVA e se vi sono altri importi ad es. oneri previdenziali);
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3) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento
all’operatore economico indicato al punto 1) per il perfezionamento dell’affidamento in oggetto,
oppure, in alternativa, Che, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 l’affidamento
si perfeziona in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, con
l’operatore economico indicato al punto 1);

4) Di pubblicare il presente provvedimento, nei termini di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di questa Autorità;

5) Di trasmettere copia del presente Provvedimento alla Direzione Controllo interno, trasparenza,
anticorruzione e formazione e alla Direzione Finanza, bilancio e risorse umane.

Firma Presidente/Segretario Generale/Preposto/Dirigente

Predisposto:

L’estensore

Visto per
competenza:

Il Responsabile del Procedimento

Visto per
competenza:

Il Dirigente della Direzione bilancio, finanza
e risorse umane
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Allegato 3 – Schema di avviso risultati procedura di affidamento
N.B. Il presente Avviso deve essere pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” –
sottosezione “Bandi di gara e contratti” del sito istituzionale dell’AdSP MTS e deve essere firmato
da chi firma il Provvedimento di affidamento.

Avviso sui risultati della procedura di affidamento
Amministrazione aggiudicatrice: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale - Scali
Rosciano, 6 57123 Livorno
Riferimento: … (inserire Direzione/Servizio responsabile dell’affidamento)
Responsabile Unico del Procedimento: … (inserire nominativo R.U.P.)
Posta elettronica certificata: adsp@pec.portialtotirreno.it
Profilo committente: www.portialtotirreno.it
Tipo di appalto: Appalto di lavori/servizi/forniture (specificare)
Durata appalto: … (specificare)
Importo contrattuale: euro …(specificare)
Importo totale a base d’appalto: euro …(specificare)
Procedura di affidamento: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del d.lgs. n.
50/2016 e ss.mm. e ii. / procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016
e ss.mm. e ii. / procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c – bis) del d.lgs. n. 50/2016
e ss.mm. e ii. (specificare)
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo / offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
36, comma 9 bis del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. (specificare)
Procedura svolta tramite: MEPA / START (specificare)
Provvedimento di affidamento: provvedimento del Presidente / Segretario Generale / Preposto /
Dirigente n. … del … (specificare)
(in caso di affidamento diretto) Numero preventivi richiesti / Numero operatori economici consultati:
(specificare a seconda che si tratti di affidamento diretto di lavori oppure di servizi/forniture): …
(specificare)
(in caso di procedura negoziata) Numero operatori economici sorteggiati: …(specificare)
Numero operatori economici che hanno presentato offerta: …(specificare)
(in ogni caso, a prescindere dalla procedura di affidamento utilizzata, specificare il numero di
operatori economici invitati)
Operatori economici invitati: (indicare per ciascun operatore economico la denominazione
giuridica e la sede legale)
1. Denominazione giuridica operatore economico – sede legale;
2. … - …;
Affidatario: Denominazione giuridica operatore economico – sede legale
Ribasso percentuale offerto: … % sull’importo del lavoro/servizio/ fornitura (specificare)
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Firenze, Via Ricasoli 40, 50122 Firenze
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Allegato 4 - Schema di avviso di avvio dell’indagine di mercato
N.B. Nel caso in cui si intenda pubblicare l’avviso di avvio dell’indagine di mercato su START,
questo va pubblicato, oltre che sulla piattaforma START, nella sezione “Amministrazione
trasparente” sottosezione “Bandi gara e contratti” del sito istituzionale dell’AdSP MTS e deve
essere firmato dal RUP. In alternativa all’avviso integrale, nella sottosezione “Bandi di gara e
contratti” è pubblicato un avviso, firmato dal RUP, con il link diretto alla piattaforma START.
Il presenta Schema contiene esclusivamente gli elementi essenziali di un avviso di avvio di indagine
di mercato
Avviso di avvio di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) oppure, in alternativa c-bis) del d.lgs. n.
50/2016 e ss.mm. e ii. per l’affidamento di lavori/servizi/forniture (precisare) CUP: … (se del caso,
precisare)
1. PREMESSA
Con il presente avviso si intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire, da parte di
operatori economici, manifestazioni d’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata che verrà
svolta in modalità telematica sulla piattaforma S.T.A.R.T. ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) oppure,
in alternativa c-bis) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., finalizzata all’individuazione di almeno 10
oppure, in alternativa 15 operatori economici per l’affidamento dei lavori/servizi/forniture (precisare)
mediante utilizzo della piattaforma START della Regione Toscana oppure mediante pubblicazione sul
sito istituzionale dell’AdSP MTS, sezione “Amministrazione trasparente”
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Settentrionale (d’ora in avanti per brevità, anche AdSP MTS) si riserva di sospendere, revocare
o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito a quella successiva,
senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici.
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione oggetto dell’appalto
3. DURATA DEL CONTRATTO
… (specificare) naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del provvedimento di affidamento
oppure in alternativa, dalla data di accettazione delle condizioni previste nel provvedimento di
affidamento e trasmesse a mezzo pec, oppure in alternativa, dalla data di sottoscrizione del verbale di
consegna dei lavori/servizi
4. IMPORTO DELL’APPALTO
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L’importo complessivo del presente appalto è pari ad euro … (specificare), iva esclusa (specificare
altri regimi IVA e se vi sono altri importi ad es. oneri previdenziali).
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo/offerta economicamente più
vantaggiosa (specificare) di cui all’art. 36, comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1) Requisiti generali di cui all’ art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.:
ai fini dell’ammissione alla gara, nessuno dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 deve trovarsi in alcuna
delle cause di esclusione stabilite all’art. 80, commi 1 e 2;
2) Requisiti speciali di cui di cui all’art. 83 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.:
a) i requisiti di idoneità professionale (specificare)
b) la capacità economica e finanziaria (specificare)
c) le capacità tecniche e professionali (specificare)
7. IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento è … (specificare), pec: adsp@pec.portialtotirreno.it
8. COME MANIFESTARE L’INTERESSE A PARTECIPARE E MODALITÀ DI SELEZIONE
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA
ALL’ INDIVIDUAZIONE DI 10 (oppure, in alternativa) 15 OPERATORI ECONOMICI.
Gli operatori economici interessati dichiarano il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti e
comunicano il loro interesse a partecipare alla eventuale successiva procedura negoziata, in modalità
telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, utilizzando le apposite
funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it. Oppure inviando una
pec all’indirizzo adsp@pec.portialtotirreno.it , allegando una dichiarazione sostituiva, resa ai sensi del
d.P.R. n. 445/2000, nella quale dichiarano il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso e dichiarano di
volere essere invitati alla procedura negoziata.
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro e non oltre le ore
… (specificare) del … (specificare)
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
- gli operatori economici dovranno compilare la domanda di manifestazione dell'interesse a partecipare
allegata al presente avviso esplorativo oppure in alternativa, presentare una dichiarazione sostitutiva
resa nelle forme e nei modi previsti dal d.P.R. n. 445/2000 dove dichiarano il possesso dei requisiti di
partecipazione e delle condizioni previste dal presente Avviso, sottoscritta digitalmente dal
rappresentante legale (o da chi ne fa le veci) dell'operatore economico.
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- Inoltre, gli operatori economici:
a) già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata relativa all'avviso in
oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema START, confermando telematicamente sul
portale il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto. Tale conferma consiste nel cliccare
sull’apposito tasto di adesione. Il concorrente, dopo aver manifestato interesse, riceverà una
comunicazione di conferma attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in
sede di registrazione.
b) non registrati all'indirizzario dovranno compilare il form on line presente nella pagina del dettaglio
relativo all'avviso in oggetto.
Non saranno prese in considerazione le richieste che presentino anche soltanto una delle seguenti
mancanze:
- prive di firma digitale;
- inviate oltre il termine indicato;
- che abbiano documentazione incompleta.
Alla documentazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Si fa presente che l’impresa che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente
avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., di presentare
offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate nella
lettera d’invito.
Qualora il numero di manifestazioni d’interesse pervenute fosse maggiore di 10 oppure, in alternativa
di 15, la scrivente Amministrazione procederà ad individuare n. 10 oppure, in alternativa di 15
operatori economici mediante sorteggio effettuato in automatico dalla piattaforma START. Nel caso in
cui il numero di manifestazioni d’interesse pervenute fosse inferiore a 10 oppure, in alternativa a 15
si procederà ad invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse.
Resta inteso che l’invio della manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di
affidamento, secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.
9. RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto dovranno essere formulate
attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente manifestazione d’interesse,
all’indirizzo start.toscana.it. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le
risposte. Oppure inviando una pec all’attenzione del RUP adsp@pec.portialtotirreno.it
10. LA LETTERA D’INVITO
La lettera d’invito verrà inviata da parte della Stazione Appaltante, tramite la piattaforma S.T.A.R.T. a
seguito della scadenza dei termini previsti per la manifestazione d’interesse esclusivamente alla casella
di posta elettronica indicata nella piattaforma stessa dal concorrente che ha manifestato interesse e sarà
inoltre resa disponibile su START nell’area riservata all’appalto in oggetto insieme alla restante
documentazione di gara. Si precisa, come indicato al precedente punto 8), che in caso di sorteggio
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effettuato in automatico dalla piattaforma, la lettera d’invito verrà inviata esclusivamente agli operatori
economici sorteggiati.
11. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FASE SUCCESSIVA
Le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate esclusivamente dai soggetti
invitati, nella seconda fase di gara negoziata, e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per
mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo
https://start.toscana.it.
Ai soggetti invitati verrà resa disponibile sul portale START tutta la documentazione necessaria.
Firma del Responsabile Unico del Procedimento
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Allegato 5 - Schema di lettera di invito
N.B.: Il presente Schema contiene esclusivamente gli elementi essenziali di una lettera di invito,
deve essere inviata ai soli operatori economici invitati e deve essere firmato dal Responsabile
Unico del Procedimento (delega contenuta nel provvedimento che costituisce determina a
contrarre).

Lettera di invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) oppure, in
alternativa c-bis) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. per l’affidamento di lavori/servizi/forniture
(precisare). CIG: … (precisare) CUP: … (se del caso, precisare)

1. PREMESSE
Con provvedimento n. … del … l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (d’ora in
avanti, per brevità, AdSP MTS) ha deliberato di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera c) oppure, in alternativa lettera c-bis) per l’affidamento di lavori/servizi/forniture
(specificare)
L’affidamento si svolge in modalità telematica, a norma di quanto previsto dall’art. 58 del d.lgs. n.
50/2016 e ss.mm. e ii..
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo oppure, in alternativa quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36, comma 9 – bis del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e
ii..
Il luogo di svolgimento del lavoro/servizio/fornitura.
Il CIG è …
Il CUP è … (se del caso, precisare)
Stazione Appaltante: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (c.f. 92130540492),
pec adsp@pec.portialtotirreno.it
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. è …
(specificare)
2. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA LETTERA DI INVITO, CHIARIMENTI E
COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTAZIONE A CORREDO
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La documentazione comprende:
1) il capitolato tecnico o almeno una descrizione sintetica dell’intervento (specificare)
La documentazione è disponibile sulla piattaforma start all’indirizzo https://start.toscana.it/.
2.2 CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di relative alla presente procedura di affidamento, esclusivamente in lingua
italiana, dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla
presente procedura.
Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Le risposte ai chiarimenti
di interesse generale vengono pubblicate sul Sito nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione”
posta all'interno della pagina di dettaglio della procedura. Le suddette richieste potranno essere
formulate fino a 10 giorni prima della scadenza. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm. e ii., le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi di 6 giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Le informazioni inerenti le modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana possono essere rivolte alla Società i-Faber al seguente numero di telefono: 0810084010 o
tramite e-mail: Start.OE@PA.i-faber.com
2.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di affidamento avvengono tramite il sistema
telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell’area “Comunicazioni” relativa
alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema
Start.
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 2bis e 5, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e
ii..
Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta
elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono replicate
sul sito nell’area relativa alla procedura a riservata al singolo operatore economico. L’operatore
economico 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 dell’Amministrazione di interesse generale, inerenti la
documentazione a corredo della presente lettera di invito, relative ai chiarimenti, vengono pubblicate
sulla piattaforma START nell’area riservata alla procedura.
L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita
l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica
Certificata ed e-mail da questo indicate.
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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.
Le comunicazioni di cui all’art. 76, commi 2bis e 5, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. saranno fatte
all’indirizzo pec indicato dall’ operatore economico in sede di presentazione dell’offerta o strumento
analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri.
Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata
o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione,
oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l’Amministrazione non è responsabile 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 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., la
comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
3.OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO
3.1 DESCRIZIONE SOMMARIA
L’appalto ha oggetto … (specificare)
3.2 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:
specificare
3.3 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Importo complessivo è pari ad euro … (specificare)
4. DURATA
La durata è stabilita in giorni … (specificare) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di
sottoscrizione del provvedimento di affidamento oppure in alternativa, dalla data di accettazione delle
condizioni previste nel provvedimento di affidamento e trasmesse a mezzo pec, oppure in alternativa,
dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori/servizi.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
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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 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., purché
in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n.
50/2016 e ss.mm. e ii..
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 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. 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 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii, 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 d.lgs. n.
50/2016 e ss.mm. e ii., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in
quanto compatibile In particolare:
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;
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;
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,
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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) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. 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 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., 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.

6. REQUISITI INFORMATICI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:
a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;
b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005 ovvero il
possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione e al
momento della presentazione offerte, risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o
sospeso. Ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23
luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari
qualificati presenti nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.
Opzionale [Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate
basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile
un applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione
Software di verifica.
La Stazione Appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti
informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.]
I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti
formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:
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-PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari;
-PDF /A JPG per le immagini.
La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti
sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.
7. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice.
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
I documenti richiesti agli operatori economici, ove possibile, ai fini della dimostrazione dei requisiti
devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio
2016.
8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Specificare
8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Specificare
8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Specificare
8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. per le imprese riunite
sono quelli previsti dall’art. 48 del sopra menzionato decreto e dagli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n.
207/2010 e ss.mm. e ii..
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro
dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo
orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di
gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella
misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti
o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero
raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara
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devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la
mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata
per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili
possono essere assunti da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo
misto.
Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., il requisito
di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere
posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel
caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
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 subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) ed e) del d.lgs.
n. 50/2016 e ss.mm. e ii. possono concorrere anche se non ancora costituiti; in tal caso il modello offerta
economica deve essere sottoscritto dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese da
raggruppare o consorziare e dovrà contenere l’impegno (inserito nel modello offerta economica) che, in
caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
a una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e delle mandanti.
L’atto costitutivo con il relativo mandato con rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le
prescrizioni di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 e s.mm. e ii. e risultare da scrittura privata autenticata.
Nel caso in cui, invece, la costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio sia già
perfezionata e documentata, le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell’offerta, in
quanto adempimento riservato alla sola impresa mandataria capogruppo.
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE di tipo orizzontale l’offerta presentata determina
la responsabilità solidale dei soggetti riuniti nei confronti della Amministrazione aggiudicatrice nonché
nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.
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In caso di raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE di tipo verticale, la responsabilità dei soggetti
riuniti è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la
responsabilità solidale del mandatario.
9. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., 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 d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.
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 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., 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.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del d.lgs.
n. 50/2016 e ss. mm. e ii.
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, 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, 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.
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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.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., ai sensi del
comma 1 dell’art 93 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. pari al … % (specificare) dell’importo a base
di gara.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui
all’art. 93, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno
non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del d.lgs. n. 50/ 2016 e ss.mm. e ii., la garanzia provvisoria copre la
mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile
all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91
del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm. e ii. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la
mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della
documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla
procedura prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016
e ss.mm. e ii., non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii, anche
le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: (specificare)
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all’art. 93, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..
Il concorrente che voglia usufruire di tale riduzione deve dichiarare nel DGUE parte IV lettera D di
essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di
validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, con l’indicazione del soggetto
certificatore, della serie e della scadenza, salvo, per il caso di lavori, possesso di attestazione SOA dalla
quale risulti la medesima certificazione. La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella
derivante dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9000, può essere effettuate anche dalle
microimprese, piccole e medie imprese e dai raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Il concorrente che voglia usufruire
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di tale riduzione deve dichiarare nel DGUE parte II lettera A di essere una microimpresa oppure una
impresa piccola o media.
L’importo della garanzia provvisoria può essere ulteriormente ridotto per gli operatori economici che
siano in possesso delle certificazioni o abbiano i requisiti stabiliti dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm. ii.. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata
sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Anche in questo caso il concorrente dovrà dichiarare
nel DGUE parte IV lettera D di essere in possesso delle certificazioni o dei requisiti richiesti, alla data
di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del d.lgs. n. 50/2016
e ss.mm. e ii. solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE,
o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm. e ii., solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola
associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e
ii., da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti
prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti
siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili
ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche
tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole
obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di
un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
Gli operatori economici effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge
in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari … (specificare) a secondo le
modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 55 del 6 marzo 2019 (verificare ed eventualmente aggiornare
periodicamente tali riferimenti) e sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e
allegano la ricevuta ai documenti di gara.
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In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass, ove possibile.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà
essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., a condizione che il
pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
12. MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO
Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START
accedendo all’indirizzo https://start.toscana.it/ e 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 userid 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.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato
dall’Amministrazione aggiudicatrice, e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso
nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore
del sistema al n. 0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com.
13. CONTROLLI AVCPASS
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 216, c. 13, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., fino alla data di entrata
in vigore del decreto di cui all’art 81 c. 2, la documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale
e speciale di partecipazione è acquisita, ove possibile, attraverso la banca dati nazionale dei contratti
pubblici gestita dall’ANAC, tramite il sistema AVCPASS.
L’ operatore economico a tal fine, effettua la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la
procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PassOE”; lo stesso dovrà essere
inserito nella documentazione amministrativa.
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE OFFERTE
E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di
cui trattasi, entro e non oltre il termine del giorno … alle ore … la seguente documentazione:
A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA di cui ai
successivi punti A.1) A.2), A.3) (+ garanzia provvisoria, passoe, contributo Anac ecc..) firmata
digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
B) (nel caso di ricorso all’OEPV) L’OFFERTA TECNICA … (specificare numero relazioni e
requisiti formali ) firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto
concorrente.
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C) L’OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo punto C.1), firmata digitalmente dal titolare o
legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii.; per i concorrenti
non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese
mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm. e ii.. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
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 d.lgs. n 50/2016 e ss.mm. e ii.
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.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti indicati al punto A, si
applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
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.
A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”
La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico.
A.2) DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)
Ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. n. 50/2016 deve essere allegato il DGUE, seguendo le istruzioni per la
compilazione reperibili al seguente link
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
A.3) Dichiarazioni integrative di cui all’allegato 5 del Regolamento
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… specificare
B.1) OFFERTA TECNICA (nel caso di ricorso all’OEPV), da inserire nel sistema nell’apposito
spazio destinato all’offerta tecnica, sottoscritta con firma digitale:
• in caso di impresa singola: dal legale rappresentante;
• in caso di GEIE, RTI o Consorzio non costituito: da ciascuno dei legali rappresentanti delle imprese
facenti parte del raggruppamento.
Nella documentazione tecnica non dovrà essere contenuto nessun elemento di costo riconducibile
all’offerta economica presentata, pena l’esclusione dalla gara.
C.1) OFFERTA ECONOMICA
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora
costituiti, il modello offerta economica deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che
costituiranno il concorrente.
Con la firma dell’offerta economica il concorrente sottoscrive l’impegno che, nel caso di aggiudicazione
della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, designato quale mandatario.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, l’offerta economica
può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.
Ai sensi dell’art. 32, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile
fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
… specificare
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB.
Nel 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 e ottenere un nuovo
documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all’offerta economica B.1 o C.1, alla domanda di
partecipazione.
La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un
messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della
registrazione.
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dei lavori avverrà tramite espletamento di una procedura di gara svolta in modalità
telematica sulla base del minor prezzo/oepv (specificare) ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del d.lgs. n.
50/2016 e ss.mm. e ii.
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(Nel caso si utilizzi il criterio del minor prezzo, deve essere prevista l’applicazione dell’esclusione
automatica dell’offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.)
(Nel caso si utilizzi il criterio dell’oepv, devono essere indicati i criteri di valutazione ed il sistema di
attribuzione dei punteggi)
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica (nel caso di ricorso all’oepv), possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.
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.
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
17.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica si svolge il giorno … alle ore … presso … 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. Qualora le operazioni di gara
non dovessero concludersi, proseguiranno il giorno seguente non festivo. In caso di sospensione della
seduta, la data delle successive sedute sarà comunicata ai concorrenti, almeno un giorno prima della
data fissata, a mezzo pubblicazione sulla piattaforma START.
17.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE (nel caso di ricorso all’OEPV)
Specificare composizione e pubblicazione con riferimento al Regolamento sulle commissioni
giudicatrici dell’AdSP MTS.
17.3 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE (nel caso di ricorso
all’OEPV) ED ECONOMICHE
Specificare
17.4 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
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Specificare
17.5 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Nella parte relativa alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm. e ii. specificare termini e modalità di pagamento, nonché determinazioni delle penali.
18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Livorno, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.
19. NORME FINALI
Fanno parte integrante della presente Lettera di invito:
a) il decreto legislativo n. 50 del 2016 e sue modifiche ed integrazioni;
b) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue modifiche ed integrazioni, limitatamente e alle parti ancora in
vigore;
c) ogni altra disposizione di legge e regolamentare vigente in materia.
20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come recentemente modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018,
n. 101 (di seguito anche “Codice Privacy”) e degli artt. 14 e 15 del Regolamento UE 2016/679 (di
seguito anche GDPR) il trattamento dei dati personali conferiti all’AdSP MTS nell’ambito della
procedura di affidamento comunque raccolti dalla stessa a tale scopo, è finalizzato unicamente allo
svolgimento della stessa e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti e al
soddisfacimento di tutti gli oneri di legge.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale, con sede in Scali Rosciano 6/7 CAP 57123 Livorno ITALIA (T. +39 0586 249411 email: adsp@portialtotirreno.it)
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) è stato individuato in Gesta S.r.l, nella persona
del Dott. Renato Goretta, Via Fontevivo, n.21/m CAP 19125 La Spezia ITALIA T.+39 0187 564442 email: goretta@gestaconsulenza.it
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di sicurezza, ad
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR,
conformemente principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.
5 GDPR.
Il trattamento comporta anche l’utilizzo di dati rientranti nelle categorie particolari di dati, ai sensi degli
artt. 9 e 10 del GDPR.
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I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento
delle finalità per i quali essi sono trattati e per adempiere agli obblighi normativi e di tutela legale.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed indispensabile per il corretto sviluppo dell’istruttoria e per gli
altri adempimenti procedimentali e, l’eventuale rifiuto del conferimento da parte dell’interessato,
comporta l’impossibilità di partecipazione alla procedura di affidamento.
I dati raccolti da AdSP MTS, comprese le categorie di dati particolari, potrebbero essere comunicati,
per adempimenti procedimentali e per ottemperare a obblighi di legge e regolamentari, ad altri
destinatari.

F.to Responsabile Unico del Procedimento
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Allegato 6 – Dichiarazioni integrative al DGUE – Modello n.1 – Dichiarazioni integrative cause di esclusione

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
N.B. Il presente modello deve essere adeguato a seconda
della procedura di affidamento prescelta
INSERIRE OGGETTO AFFIDAMENTO

ALL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

Il sottoscritto__________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ il___________________________
in qualità di (carica sociale) ______________________________________________________________
dell’operatore economico
_______________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________ e con sede operativa in
_______________________ n. telefono _____________________ pec ____________________
Domicilio Fiscale _____________________ Codice Fiscale ____________________________________
Partita IVA __________________________________
DICHIARA
(se richiesto) PASSOE assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione: N.
__________________________
1) di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis) e precisamente:
• □ (art. 80, comma 1) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per il seguente reato:
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
OVVERO, CON RIFERIMENTO AL REATO SOPRA ELENCATO, SE PRESENTI CONDANNE
□ sono state pronunciate le seguenti condanne con sentenze definitive, risultanti dal Casellario giudiziario:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
□ sono state pronunciate le seguenti condanne con sentenze definitive, non risultanti dal Casellario
giudiziario in quanto è stato ottenuto il beneficio della non menzione:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
□ sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili:
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
□ sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
• □ che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, compreso i soggetti cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito ( o della richiesta di preventivo
o dell’avviso), non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, per il seguente reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del
codice civile (art. 80, comma 1, lett. b-bis)
OVVERO, CON RIFERIMENTO AL REATO SOPRA ELENCATO, SE PRESENTI CONDANNE
indicare i dati identificativi dei soggetti ed estremi del provvedimento
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2) di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. b), f-bis) e f-ter) del d.lgs. n. 50/2016
e precisamente:
• □ (art. 80 comma 5, lett b) di non essere sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di
concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per una dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dagli artt. 110 del codice e 186-bis del regio decreto 267/1942;
• □ (art. 80, comma 5, lett. f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
• □ (art. 80, comma 5, lett. f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti;
3) di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione, oltre a quanto previsto all’art. 53, comma 16-ter), del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
4) che per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, compreso i soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80,
comma 2 del Codice;
5) □ di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità
(art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016)
ovvero
□ di aver riportato le seguenti condanne non definitive per i reati costituenti gravi illeciti professionali:
____________________________________________________________________________________
ovvero
□ di aver riportato le seguenti condanne definitive per i reati costituenti gravi illeciti professionali:
____________________________________________________________________________________;
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□ di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate a fini di proprio vantaggio o di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, o di
non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80,
comma 5, lett. c-bis) del d.lgs. n. 50/2016);
□ di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto
o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento
del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80, comma 5, lett. c-ter) del d.lgs. n. 50/2016);
□ di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o
accertato con sentenza passata in giudicata (art. 80, comma 5, lett. c-quater);
6) □ che per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, non sussistono le cause di esclusione di
cui all’art. 80, comma 5, lett. l) del medesimo decreto legislativo;
7) di avere esaminato tutti gli elaborati tecnici e di accettarne le condizioni;
8) (se del caso precisare) di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del lavoro/servizio/fornitura;
9) (se del caso precisare) di aver giudicato il lavoro/servizio/fornitura stesso realizzabile, gli elaborati tecnici
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
10) (se del caso precisare) che il ribasso offerto rimane fisso ed invariabile;
11) (se del caso precisare) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione del lavoro nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia delle
prestazioni;
12) (se del caso precisare) che l’offerta ha validità per almeno 180 gg dalla data di scadenza del termine per la
sua presentazione;
13) (se del caso precisare) la immediata disponibilità a dare avvio all’esecuzione delle prestazioni, anche sotto
le riserve di legge, nelle more della formalizzazione degli atti contrattuali, qualora richiesta dalla stazione
appaltante;
14) (se del caso precisare) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali e di
tutti gli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia ambientale, di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguite le prestazioni e di aver tenuto altresì conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione delle prestazioni, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;
15) dichiara:
15.1) che l’elenco di tutte le società (denominazione, ragione sociale e sede) indipendentemente dal fatto che
partecipino alla gara, rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, il Concorrente si trova
in situazione di controllo diretto e/o indiretto o come controllante o come controllato è il seguente:
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Società

Ragione Sociale

Sede

15.2) che la Società si obbliga a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia, dandone comunicazione
alla Stazione Appaltante, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima
della gara o nel corso dell’esecuzione delle prestazioni nonché ogni illecita interferenza nelle procedure di
affidamento ad imprese terze;
15.3) che la Società si obbliga a denunciare immediatamente alla Magistratura o agli Organi di Polizia,
dandone comunicazione alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore,
degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari;
15.4) che la Società si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante senza ritardo, e fino al completamento
del lavoro, ogni eventuale variazione nei propri assetti societari nonché negli assetti societari di eventuali
subappaltatori e/o subcontraenti chiamati a realizzare l’intervento;
16) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, sarà tenuto al rispetto degli obblighi di condotta
derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
settentrionale;
17) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
18) di non incorrere nei divieti di cui all’art. 48, comma 7 del d.lgs. 50 del 2016;
19)

(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di impegnarsi ad
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del
d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle
forme di legge;

20)

(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) attesta di essere
informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del
regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui
all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

21)

(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato
e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente
___________________________ e dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.
267;
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22)

(se del caso precisare) di svolgere direttamente le attività di ricognizione di ordigni bellici previste
all’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto in quanto soggetto iscritto all’albo delle imprese specializzate
nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici del Ministero della Difesa istituito con D.M. 11/05/2015
n°82 e ss.mm. e ii., nel rispetto delle norme e prescrizioni di cui al Capitolato B.C.M. del Ministero della
Difesa.
oppure
di ricorrere al subappalto per lo svolgimento delle suddette attività (in tal caso compilare la parte II,
sezione D del DGUE indicando le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota sull’importo
contrattuale.)

23) (se del caso precisare) di aver costituito la cauzione provvisoria, secondo le prescrizioni di cui al
disciplinare, e di inserire a sistema la relativa documentazione;
24) (se del caso precisare) di aver presentato l’impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 93, comma 8,
del d.lgs. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva)
secondo le prescrizioni di cui al disciplinare;
25) (se del caso precisare) di aver provveduto al pagamento del contributo di euro … a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, secondo le prescrizioni di cui al disciplinare e di allegare la relativa attestazione;
26) (se del caso precisare) di allegare l’attestazione della Stazione Appaltante di avvenuto sopralluogo.
27) (se del caso precisare) dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione:

-

-

-

-

a costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del d.lgs.
n. 50 del 2016;
a costituire una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, ai sensi dell’art. 103,
comma 6, del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii, come previsto all’art. 47 del Capitolato speciale
d’appalto, finalizzata al pagamento della rata di saldo. La garanzia fideiussoria per la rata di saldo
dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo
economico 19 gennaio 2018, n. 31;
a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale con limite di
indennizzo non inferiore al …% del valore dell’opera realizzata e oggetto di collaudo a copertura
dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi, secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e
dall’art. 12 del Capitolato speciale d’appalto. La polizza deve contenere la previsione del
pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza
dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di
qualunque specie.
a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, una polizza di assicurazione della
responsabilità civile per danni cagionati a terzi con limite di indennizzo pari ad almeno il 5% del
valore dell’opera realizzata e collaudata e comunque per un importo di indennizzo non inferiore
ad euro … secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e
dall’art. 12 del Capitolato speciale d’appalto;
a munirsi di una polizza assicurativa così come disciplinato all’art. 12 del Capitolato Speciale
d’appalto, per la copertura dei danni alle opere durante la loro esecuzione (CAR), secondo quanto
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previsto dall’art. 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. per un importo pari all’importo
contrattuale e di una polizza per la responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni
involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento della propria attività, con un massimale di
garanzia pari al …% dell’importo contrattuale e comunque con un minimo non inferiore ad €
1.000.000,00 unico e € 1.000.000,00 unico per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro
(RCO)
E DICHIARA ALTRESÌ:

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
(se del caso precisare) □ che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio,
industria, agricoltura e artigianato di:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
per le seguenti attività:
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________coerenti
con quelle della presente procedura.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO E PROFESSIONALE
(se del caso precisare) □ di essere in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di
validità, per le seguenti Categorie e classifiche:

Il presente documento, compilato e firmato digitalmente dal/dai soggetto/i competenti, deve essere
inserito sul sistema START nell’apposito spazio predisposto dall’Amministrazione, così come indicato
nel disciplinare.
ALLEGA NEGLI APPOSITI SPAZI DI START
( se del caso precisare) i seguenti documenti:
❑ Eventuale procura qualora il firmatario sia un procuratore;
❑ PASSOE;
❑ Cauzione provvisoria e dichiarazione di impegno;
❑ Certificazione di qualità in caso di riduzione della cauzione;
❑ Copia F23 pagamento imposta di bollo;
❑ Copia attestazione pagamento ANAC;
❑ Attestato sopralluogo;
❑ Altri eventuali allegati.
DATA _________________
FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE
_________________________________________________________________________
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MODELLO N. 2
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO, CONSORZIATO
ESECUTORE
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
N.B. Il presente modello deve essere adeguato a
seconda della procedura di affidamento prescelta

ALL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________ il
____________, residente in ________________________________ in qualità di (carica sociale)
__________________________________________________________________________________
□ del consorziato esecutore indicata dal consorzio __________________________________________
□ del soggetto ausiliario
___________________________________________________________________________________
con sede legale __________________e con sede operativa _________________________________
n.

telefono

________________________

e-mail

________________________

PEC

_________________________ Domicilio Fiscale ___________________________________________
Codice Fiscale ______________________ Partita IVA ______________________________________,
iscritto nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di _____________________________________________________________________

DICHIARA

ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 dello stesso decreto le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci,
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,
assumendosene la piena responsabilità,

1) LEGALI RAPPRESENTANTI, AMMINISTRATORI E SOGGETTI MUNITI DI
POTERE DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE, DI VIGILANZA O DI CONTROLLO
Dati anagrafici e di residenza dei legali rappresentanti, dei membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali/speciali
qualora titolari di poteri consistenti nella rappresentanza dell’impresa e nel compimento di atti
decisionali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei soci nelle società in nome collettivo, dei
soci accomandatari per le società in accomandita semplice, del socio unico persona fisica, del socio
di maggioranza se con meno di quattro soci.
In caso di società nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per
cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
Cognome e nome - Codice Fiscale

nato a

in data

residenza

carica ricoperta

2) RESPONSABILI TECNICI
Dati anagrafici e di residenza dei Responsabili Tecnici
Cognome e nome - Codice Fiscale

nato a

in data

residenza

carica
ricoperta

3) CESSATI
Dati anagrafici e di residenza dei responsabili tecnici, dei legali rappresentanti, dei membri del consiglio
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori

generali/speciali qualora titolari di poteri consistenti nella rappresentanza dell’impresa e nel
compimento di atti decisionali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei soci nelle società in nome
collettivo, dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice, del socio unico persona fisica,
del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, cessati
nell'anno antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito (o della richiesta di preventivo o
dell’avviso) . (art. 80 comma 3 del d.lgs. 50/2016).
Cognome e nome Codice Fiscale

4)

nato a

in data

residenza

carica ricoperta e
relativa
data
cessazione

di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis) e comma 5,

lett.b), f-bis) ed f-ter) del d.lgs. n. 50/2016 e precisamente:
• □ (art. 80, comma 1) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza
definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per il
seguente reato:
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
OVVERO, CON RIFERIMENTO AL REATO SOPRA ELENCATO, SE PRESENTI CONDANNE
□ sono state pronunciate le seguenti condanne con sentenze definitive, risultanti dal Casellario
giudiziario:
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
□ sono state pronunciate le seguenti condanne con sentenze definitive, non risultanti dal Casellario
giudiziario in quanto è stato ottenuto il beneficio della non menzione:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
□ sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili:
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
□ sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
• □ (art. 80 comma 5, lett. b) di non essere sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta
o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per una dichiarazione di una di
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli artt. 110 del codice e 186-bis del regio decreto 267/1942;
• □ (art. 80, comma 5, lett. f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
• □ (art. 80, comma 5, lett. f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti;
5) □ che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, compreso i soggetti cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di trasmissione della lettera di invito ( o della richiesta di preventivo
o dell’avviso) non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, per il seguente reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del
codice civile (art. 80, comma 1, lett. b-bis)
OVVERO, CON RIFERIMENTO AL REATO SOPRA ELENCATO, SE PRESENTI CONDANNE
indicare i dati identificativi dei soggetti ed estremi del provvedimento
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6) di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione, oltre a quanto previsto all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
7) che per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, compreso i soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di trasmissione della lettera di invito (o della richiesta di preventivo o
dell’avviso), non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2 del Codice;

8) □ di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016)
ovvero
□ di aver riportato le seguenti condanne non definitive per i reati costituenti gravi illeciti professionali:
______________________________________________________________
ovvero
□ di aver riportato le seguenti condanne definitive per i reati costituenti gravi illeciti professionali:
______________________________________________________________________;
□ di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante
o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio o di non aver fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione, o di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c-bis) del d.lgs. n. 50/2016);
□ di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80, comma 5, lett. c-ter) del
d.lgs. n. 50/2016);
□ di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto
o accertato con sentenza passata in giudicata (art. 80, comma 5, lett. c-quater);
9)

□ che per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 non sussistono le cause di
esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. l) del medesimo decreto legislativo;

10)

di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, sarà tenuto al rispetto degli obblighi di

condotta derivanti nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Settentrionale;
11)

di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti

informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal d.lgs. 30.06.2003, n. 196 e dal regolamento (CE)
27 aprile 2016, n. 2016/679/UE ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Dichiarazioni integrative da rendere solo dall’impresa ausiliaria

A. di obbligarsi verso il concorrente _________________________________________ (indicare
denominazione e sede del concorrente ausiliato) e verso la Stazione Appaltante, a mettere a
disposizione del concorrente medesimo le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) per tutta
la durata dell’appalto, mediante avvalimento, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del decreto
legislativo n. 50/2016;
B. di non partecipare a sua volta alla stessa procedura, né in forma singola, né in forma di
raggruppamento o consorzio;
C. di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente
alla medesima procedura in concorrenza tra loro;
D. di impegnarsi a subentrare, ai sensi dell’articolo 186-bis, commi sesto e settimo, del Regio decreto
n. 267 del 1942 e ss.mm. e ii., al concorrente ausiliato nel caso in cui questo fallisca nel corso della
gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia, per qualsiasi ragione, più in grado di dare regolare
esecuzione all’appalto;
E. di essere consapevole della responsabilità in solido con l’operatore economico nei confronti della
Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
_____________________________ (luogo) (data)

ALLEGA NELL’APPOSITO SPAZIO DI START
Contratto di avvalimento

_______________________________
FIRMA
DIGITALE
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MODELLO N. 3
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA R.T.I.
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
N.B. Il presente modello deve essere adeguato a
seconda della procedura di affidamento prescelta

ALL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ____________ il ________________residente in ______________________________ in qualità
di (carica sociale)____________________________________________________________
della società ______________________________________________________________________
in

qualità

di

Mandataria

del

RTI

costituito

dalle

seguenti

società:

1______________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato
a
________
il
__________________
in
qualità
di
(carica
sociale)___________________________della società mandante _____________________________
Il
sottoscritto
_________________________________________nato
a
____________il
__________________in qualità di (carica sociale)___________________________della società
mandante _____________________
DICHIARANO:
•

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto:

)

l’impresa mandataria/capogruppo _____________________________________________

ad assumere mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza dalla/e società mandante/i sopra
individuate, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e stessa/e società mandante/i;
) e le seguenti società mandanti
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla società
sopra individuata, qualificata come mandataria/capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e delle imprese mandanti;
•

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai

raggruppamenti temporanei.

Società

Legale Rappresentante /

firma digitale

Procuratore

__________________

_______________________

_______________

__________________

_______________________

_______________

__________________

_______________________

_______________

__________________

_______________________

_______________

