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DISICPLINARE DI GARA 

 
PER INCARICO DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE E PIANO 
OPERATIVO DEL COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 
65/2014 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” E REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE 
CODICE CIG: 8159876EAE  
 
Articolo 1 – Oggetto dell’Appalto 
Il presente Disciplinare regolamenta il procedimento di gara per l’appalto del servizio di 
progettazione e redazione del Piano strutturale (in seguito P.S.) e Piano operativo (di 
seguito P.O.) per il Comune di Castiglion Fibocchi in conformità con quanto disposto 
dalla L.R.T. n. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” e relativi regolamenti di 
attuazione. 
Il presente servizio si qualifica come un “servizio tecnico” in base alla definizione di cui 
all’art. 3 comma 1. lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016.  
Sono compresi nel servizio tutte le prestazioni indispensabili e necessarie per la 
redazione del P.S. e del P.O., come descritte nel Capitolato prestazionale, compreso la 
verifica del materiale già in dotazione al Comune. 
I documenti acquisiti dal Comune e/o quelli di nuova stesura dovranno essere 
adeguati al corpus normativo vigente e conformi al P.I.T. ed al P.T.C.P. e corredati di 
Valutazione ambientale strategica (V.A.S.). 
Il servizio comprende, quindi, prestazioni relative alle competenze di pianificazione 
territoriale e urbanistica, nonché le prestazioni complementari relative alle materie 
specialistiche correlate, necessarie per la redazione del P.S. e del P.O. quali, ad 
esempio: geologia, idrogeologia, sismica, idraulica, sicurezza degli insediamenti e del 
territorio, reti tecnologiche ed ecologiche, ambiente, complessi-beni culturali e 
testimoniali, tutela paesaggistica, archeologica, storico-architettonica, naturalistica, 
energia, aspetti socio-demografici, economici e tutto quanto altro effettivamente e in 
ogni caso si renda necessario ai fini della redazione, formazione e fornitura dello 
strumento di pianificazione urbanistica e territoriale oggetto dell’appalto. 
Le prestazioni oggetto del servizio dovranno essere espletate, in accordo con il 
RUP/Tavolo tecnico di Piano, secondo metodo e modalità idonei ed adeguati, nel 
rispetto delle fasi e delle tempistiche indicate all’interno del Capitolato prestazionale e 
sulla base di quanto offerto dall’aggiudicatario in sede di gara. 
Il tipo di prestazione ed i tempi per il suo svolgimento richiesti al professionista con il 
presente affidamento sono dettagliatamente descritti nel Capitolato prestazionale. 
Per la partecipazione al presente appalto è da intendersi prestazione principale 
l’attività che sarà svolta dal professionista con ruolo di progettista del Piano strutturale e 
del Piano operativo e responsabile del gruppo di progettazione, per prestazioni 
secondarie sono invece da intendersi quelle previste in capo alle altre figure 
professionali richieste al successivo articolo 5. 
 
Articolo 2 – Importo dell’Appalto 
L’importo a base di gara soggetto a ribasso è pari ad € 63.550,97 escluso oneri fiscali e 
previdenziali.  
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L’importo offerto compenserà, in modo forfettario, tutte le spese dirette o indirette 
relative alle prestazioni da effettuare eventualmente sostenute dall’affidatario per lo 
svolgimento dell’incarico. 
 
Articolo 3 - Soggetti ai quali può essere affidato l'appalto 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all' art. 46, comma 1, del D.Lgs. 
n. 50/2016.  
In caso di raggruppamenti temporanei, ovvero in caso di società, o altre formule non 
individuali comunque denominate, dovrà essere indicato il nominativo del mandatario 
che assume ruolo di referente organizzativo delle varie specializzazioni ed il nominativo 
del legale rappresentante. 
I partecipanti devono possedere i requisiti e le condizioni indicate nell’avviso e nel 
presente disciplinare, alla data di scadenza dello stesso. 
 
Articolo 4 - Disposizioni per la partecipazione di soggetti temporaneamente 
raggruppati e di consorzi  
I concorrenti non possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento 
temporaneo o di un consorzio stabile. 
I concorrenti non possono partecipare alla gara in qualità di liberi professionisti qualora 
partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una 
società di ingegneria delle quali essi sono amministratori, soci, dipendenti, consulenti o 
collaboratori. 
 
Raggruppamenti temporanei di soggetti 
Per la partecipazione degli operatori economici in raggruppamento temporaneo di 
impresa si assumono a riferimento le disposizioni stabilite dagli artt. 45, 46, 47, 48 e 49 del 
d.lgs. 50/2016. 
Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti. 
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici 
devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata 
autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore 
economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta 
causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. 
Salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17 e 18 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata 
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a 
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
In caso di fallimento del mandatario, dell’imprenditore individuale, ovvero in caso di 
morte, interdizione o inabilitazione dei medesimi, l’Amministrazione può recedere dal 
contratto. 
In caso di fallimento di un’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non 
indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta 
all’esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese 
mandanti purché queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora 
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da eseguire, ferme restando per l’Amministrazione Appaltante le facoltà di cui all’art. 6 
del Capitolato prestazionale. 
 
Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria 
Si intendono per consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria 
quelli di cui all'art. 46, comma 1, lett. b e c) del Codice, in possesso dei requisiti nel 
D.P.R. n. 263/2016, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel 
settore dei servizi di ingegneria e architettura per un periodo di tempo non inferiore a 
cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni 
del comma 1 dell'art. 46 del Codice. 
È vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile, quando concorre in proprio, 
e delle singole consorziate. Per l’inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 c.p.. 
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Libro 
Quinto, Titolo X, Capo II, del Codice Civile, nonché l’articolo 105 del d.lgs.50/2016. 
I consorzi stabili di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), del d.lgs.50/2016, sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
 
Articolo 5 - Requisiti dei soggetti ammessi alla gara 
 
Requisiti di ordine generale ex art. 80 del Codice 
Assenza delle cause preclusive di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
I suddetti requisiti devono essere posseduti e dichiarati da tutti i concorrenti; in caso di 
RTP da tutti i componenti del RTP; oltre che da eventuali imprese ausiliarie e dalle 
imprese indicate quali consorziate esecutrici in caso di partecipazione di un consorzio 
di cui all’articolo 46 comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016. 
Il possesso dei requisiti generali dovrà essere dichiarato da parte dell’operatore 
economico all’interno del Documento di gara unico europeo, Parte III, sezioni A, B, C, 
D. 
 
Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett a) del Codice 
Trattandosi di un incarico per il cui completo e corretto espletamento sono necessarie 
specifiche competenze professionali in varie materie/discipline, anche specialistiche (in 
particolare, oltre a quelle di pianificazione territoriale ed urbanistica, anche quelle di 
geologia, idrogeologia, sismica, idraulica e rischio idraulico, ambiente e paesaggio, 
agronomia, ecc.), il concorrente partecipante alla procedura in argomento 
necessariamente dovrà essere costituito da un Gruppo di progettazione formato da 
professionisti, che in sede di presentazione dell’offerta dovrà proporsi, a pena di 
esclusione, in modo conforme e corrispondente alle specificazioni che seguono. 

Gli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento dei servizi in 
oggetto dovranno indicare il professionista che assumerà la qualità di “progettista del 
Piano Strutturale e Piano Operativo”, svolgendo, al contempo, il ruolo di responsabile 
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della direzione e del coordinamento delle prestazioni professionali oggetto 
dell’incarico da affidare che dovrà essere: 

 in possesso del diploma di laurea in Urbanistica e pianificazione territoriale e 
ambientale, od in Architettura od in Ingegneria (settore civile e ambientale), corso di 
laurea di 5 anni (o titolo equipollente in Italia o di altro Stato membro dell’Unione 
Europea); 

 iscritto al rispettivo ordine professionale e abilitato all’esercizio della professione; 

 in regola con la Formazione Professionale Continua prescritta secondo le regole dello 
stato membro dell’Unione Europea di residenza; 

Dovrà inoltre essere indicata la composizione del gruppo di progettazione, composto, 
oltre che dal progettista responsabile del gruppo stesso come sopra individuato, 
almeno dalle seguenti figure professionali: 

1- un “Geologo” professionista, in possesso di laurea in Geologia, abilitato all’esercizio 
della professione ed iscritto al relativo ordine/albo professionale, nonché in regola con 
la formazione professionale continua prescritta, secondo le regole dello Stato membro 
dell’Unione Europea di residenza; 

2- un “Ingegnere idraulico” professionista, in possesso di laurea in Ingegneria con 
indirizzo o specializzazione in idraulica, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto 
al relativo ordine/albo professionale, nonché in regola con la formazione professionale 
continua prescritta, secondo le regole dello Stato membro dell’Unione Europea di 
residenza; 

3- un professionista “Esperto in agronomia”, in possesso di laurea in Scienze Agrarie o 
Forestali, corso di laurea di 5 anni, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto 
all’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali, Sez. A del relativo Albo, nonché in regola 
con la formazione professionale continua prescritta, secondo le regole dello Stato 
membro dell’Unione Europea di residenza; 

4- un professionista “Esperto in valutazione ambientale strategica”, ovverosia in materia 
di Valutazione degli effetti ambientali, Valutazione ambientale strategica e Relazione / 
studi / documentazione per la Valutazione di incidenza, in possesso di Laurea, corso di 
laurea di 5 anni, o titolo equipollente - ai sensi del D.P.R. n. 328/2001, e s.m.i., o 
dell'ordinamento giuridico di altro Stato membro dell'Unione Europea -, con idonea e 
adeguata esperienza in materia di valutazioni territoriali ed ambientali, in regola con la 
formazione professionale continua se prescritta, secondo le regole dello Stato membro 
dell’Unione Europea di residenza; 
 
Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al presente articolo dovrà essere 
dichiarato per ciascuna figura coinvolta da parte dell’operatore economico all’interno 
del Documento di Gara Unico Europeo, Sezione IV, lettera A, punto 1 
 
Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016: 
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Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara sono tenuti a dimostrare la 
loro la loro capacità economica-finanziaria, commisurata ad un fatturato globale per 
servizi attinenti il settore oggetto della presente gara, espletati nei migliori tre esercizi 
degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del presente bando, che dovrà essere 
almeno pari ad € 100.000,00 (al netto IVA e cassa previdenziale).  

Nel raggruppamento temporaneo di concorrenti tale requisito dovrà essere posseduto 
dal capogruppo in misura non inferiore al 60% mentre la restante percentuale deve 
essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti, fermo il totale nel suo 
complesso. 

Il coordinatore e referente organizzativo dovrà possedere una copertura assicurativa 
contro i rischi professionali per un importo pari ad almeno € 500.000,00. 
 
Il possesso dei requisiti di capacità economiche e finanziarie dovrà essere dichiarato 
dai concorrenti all’interno del Documento di gara unico europeo, Parte IV, lettera B. 
 
Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c) del Codice 
Gli operatori economici che parteciperanno alla procedura in oggetto dovranno 
dichiarare l’adeguatezza professionale di ciascuna figura coinvolta secondo i seguenti 
criteri: 
 
Per il professionista indicato come “Progettista del Piano Strutturale e Piano Operativo e 
responsabile del gruppo di progettazione”: 

Di aver predisposto e redatto, sottoscrivendoli con timbro professionale, almeno fino 
alla formale avvenuta adozione da parte dell’Amministrazione di riferimento, negli 
ultimi 10 anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte relative 
alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto, nella veste di “responsabile 
progettista”, almeno 3 (tre) strumenti di pianificazione territoriale (PTCP, PTCM, PS) e/o 
di pianificazione urbanistica (RU, PO) e/o loro varianti generali, e/o gli strumenti di 
pianificazione territoriale ed urbanistica (e/o loro varianti generali) equivalenti in 
ambito nazionale, o di altro Stato membro dell'Unione Europea, di seguito denominati 
per brevità “strumenti di pianificazione” e corrispondenti ad un ambito territoriale di 
almeno 10.000 abitanti. Sono esclusi i Piano Attuativi. 
 
Per il professionista indicato come “geologo”: 

Di aver svolto le indagini geologiche, predisposto e redatto, sottoscrivendoli con timbro 
professionale (ed in tal senso sono da escludere attività di mera ed esclusiva 
collaborazione con altri), gli elaborati e quant’altro necessario e funzionale ai fini della 
predisposizione e redazione, almeno fino alla formale avvenuta adozione da parte 
dell’Amministrazione di riferimento negli ultimi 10 anni dalla data di scadenza del 
termine di presentazione delle offerte relative alla procedura di affidamento dei servizi 
in oggetto, di almeno 2 (due) “strumenti di pianificazione” come sopra descritti (senza il 
limite della dimensione dell’ambito territoriale ed esclusi i piani attuativi). 
 
Per il professionista indicato come “ingegnere idraulico”: 
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Di aver svolto le indagini idrauliche, e predisposto e redatto, sottoscrivendoli con timbro 
professionale (ed in tal senso sono da escludere attività di mera ed esclusiva 
collaborazione con altri), gli elaborati e quant’altro necessario e funzionale ai fini della 
predisposizione e redazione,  almeno fino alla formale avvenuta adozione da parte 
dell’Amministrazione di riferimento negli ultimi 10 anni dalla data di scadenza del 
termine di presentazione delle offerte relative alla procedura di affidamento dei servizi 
in oggetto, di almeno 2 (due) “strumenti di pianificazione” come sopra descritti (senza il 
limite della dimensione dell’ambito territoriale ed esclusi i piani attuativi). 
 
Per il professionista indicato come “esperto in agronomia”: 

Di aver svolto le indagini agronomiche e forestali, e predisposto e redatto, 
sottoscrivendoli con timbro professionale (ed in tal senso sono da escludere attività di 
mera ed esclusiva collaborazione con altri), gli elaborati e quant’altro necessario e 
funzionale ai fini della predisposizione e redazione, almeno fino alla formale avvenuta 
adozione da parte dell’Amministrazione di riferimento negli ultimi 10 anni dalla data di 
scadenza del termine di presentazione delle offerte relative alla procedura di 
affidamento dei servizi in oggetto, di almeno 2 (due) “strumenti di pianificazione” come 
sopra descritti (senza il limite della dimensione dell’ambito territoriale ed esclusi i piani 
attuativi).. 
 
Per il professionista indicato come “esperto in valutazioni territoriali ed ambientali”: 

Di aver predisposto e redatto, sottoscrivendoli con timbro professionale (ed in tal senso 
sono da escludere attività di mera ed esclusiva collaborazione con altri), almeno fino 
alla formale avvenuta espressione del parere motivato da parte dell’autorità 
competente, negli ultimi 10 anni dalla data di scadenza del termine di presentazione 
delle offerte relative alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto, la 
documentazione prescritta per la Valutazione degli effetti ambientali integrata o la 
Valutazione ambientale strategica, e la Relazione/documentazione prescritta per la 
Valutazione di incidenza, ai sensi delle L.R. Toscana n. 1/2005, n. 65/2014, n. 56/2000 e n. 
10/2010, e s.m.i. (od ai sensi della analoga normativa comunitaria, nazionale o di altra 
Regione), nell’ambito della formazione di almeno 2 (due) “strumenti di pianificazione” 
come sopra descritti (senza il limite della dimensione dell’ambito territoriale ed esclusi i 
piani attuativi). 
 
Il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali dovrà essere dichiarato 
all’interno del Documento di Gara Unico Europeo, Sezione IV, lettera C, punto 1b. 
 
Articolo 6 - Criterio di aggiudicazione e metodo di valutazione delle offerte 
La migliore offerta è selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, come disciplinato dall'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
B. OFFERTA TECNICA max 80 
B1 Esperienza max 30 
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 B1.1 “Strumenti della pianificazione” realizzati max 25  
 B1.2 VAS realizzate max 5  
B2 Proposta progettuale max 50 
 B2.1 Proposta metodologica max 35  
   Metodologia ed organizzazione 

generale per lo svolgimento del 
servizio 

Max 10   

   Metodi e criteri di formazione del 
nuovo PS e PO 

Max 25   

 B2.2 Personale tecnico aggiuntivo max 15   
   Archeologo 

Esperto GIS 
Esperto mobilità 
Esperto economia 
Unità amministrativa verbalizzante 

Max 3 
Max 3 
Max 3 
Max 3 
Max 3 

  

C. OFFERTA ECONOMICA con riferimento al prezzo max 20 
 
 
I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) 
verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della 
terza cifra decimale, per eccesso o difetto (0,005=0,01). 
RIPARAMETRAZIONE 
Nel pieno rispetto degli indirizzi ANAC e al fine di mantenere inalterato il rapporto fra 
punti attribuiti all'offerta tecnica e punteggio dell'offerta economica, questa Stazione 
appaltante attuerà, oltre alla riparametrizzazione riportata nel paragrafo – OFFERTA 
TECNICA – VALUTAZIONE, riparametrazione: 
-sul singolo criterio 
-sull’offerta tecnica nella sua complessità 
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato 
dalla somma del punteggio ottenuto per l’offerta tecnica e da quello ottenuto per 
l’offerta economica. 
In relazione ai fattori ponderali e ai sub-pesi stabiliti nel bando di gara e attribuiti a 
ciascun criterio e subcriterio di valutazione, l'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti 
concorrenti avverrà utilizzando il metodo aggregativo compensatore, applicando 
quindi la seguente formula: 
 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 
zero e uno  
∑n = sommatoria 
 
Determinazione dei coefficienti V(a) 

C(a) = ∑n [Wi*V(a) i ] 
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B. OFFERTA TECNICA 
 
B1. ESPERIENZA 
I coefficienti V(a) sono determinati, per quanto riguarda l’esperienza pregressa 
(Allegato ESPERIENZA), attraverso la seguente formula: 
 
V(a)=Ea/Emax 
 
dove: 
Ea=valore determinato sulla base dell’esperienza in relazione alle seguenti tabelle: 
 
B1.1 - Ea relativo al sub criterio “Strumenti della pianificazione” realizzati 
Espletamento negli ultimi 10 
anni 
di servizi tecnici analoghi o 
similari a quelli oggetto 
dell’appalto (strumenti 
approvati con L.R.T. n. 
65/14) 
 

a) Redazione “Strumenti della 
pianificazione” con riferimento a n. di 
abitanti maggiore di 5.000 abitanti 

punteggio 

n. 3 0 
n. 4 5 
n. 5 10 
Oltre 5 15 

 
Per “strumenti della pianificazione” si intendono gli strumenti di pianificazione territoriale 
(PIT, PTC, PTCM, PS) e/o di pianificazione urbanistica (RU, PO) e/o loro varianti generali, 
e/o  gli strumenti di pianificazione territoriale e/o urbanistica (e/o loro varianti generali) 
equivalenti in ambito nazionale, o di altro Stato membro dell'Unione Europea, di seguito 
denominati per brevità “strumenti di pianificazione” e corrispondenti ad un ambito 
territoriale di almeno 5.000 abitanti. Sono esclusi i Piano Attuativi. 
 
Nel caso di strumenti della pianificazione ai sensi della L.R.T. n. 1/2005, l’espletamento si 
intende avvenuto con la formale avvenuta approvazione da parte 
dell’Amministrazione di riferimento, negli ultimi 10 anni dalla data di scadenza del 
termine di presentazione delle offerte relative alla procedura di affidamento dei servizi 
in oggetto.  
Nel caso di strumenti della pianificazione ai sensi della L.R.T. n. 65/2014, l’espletamento 
si intende avvenuto con la formale avvenuta adozione da parte dell’Amministrazione 
di riferimento, negli ultimi 10 anni dalla data di scadenza del termine di presentazione 
delle offerte relative alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto.  
 
Per redazione si intende: nella veste di “responsabile progettista” e, dunque, di 
redattore degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di seguito indicati e, 
al contempo, di responsabile della direzione e del coordinamento delle attività 
professionali funzionali alla redazione degli stessi. 
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Nel caso di redazione di strumenti della pianificazione relativi a nuovo Piano Strutturale 
o Piano Operativo adottato ai sensi della L.R.T. n. 65/14 il punteggio viene incrementato 
di 3 punti (per ogni PS e PO corrispondente ai requisiti suddetti). 
Nel caso di redazione di strumenti della pianificazione relativi a nuovo Piano Strutturale 
o Piano Operativo approvato ai sensi delle L.R.T. n. 65/14 il punteggio viene 
incrementato di 7 punti (per ogni PS e P.O corrispondente ai requisiti suddetti). 
Nel caso di PS e P.O. approvati il punteggio di 7 punti non si somma con quello relativo 
ai PS e P.O. adottati. 
 
La somma massima attribuibile per il criterio Ea relativo agli “strumenti della 
pianificazione” è fissata in 25 punti. 
 
B1.2 - Ea relativo al sub criterio VAS realizzate: 
Espletamento negli ultimi 10 
anni di servizi tecnici 
analoghi o similari a quelli 
oggetto dell’appalto 
 

a) Redazione VAS a corredo di “strumenti 
della pianificazione” con riferimento a n. di 
abitanti superiore a 5.000 

 

n. 2 0 
n. 3 3 
n. 4 5 

 
Per “strumenti della pianificazione” si intendono gli strumenti di pianificazione territoriale 
(PIT, PTC, PTCM, PS) e/o di pianificazione urbanistica (RU, PO) e/o loro varianti generali, 
e/o  gli strumenti di pianificazione territoriale e/o urbanistica (e/o loro varianti generali) 
equivalenti in ambito nazionale, o di altro Stato membro dell'Unione Europea, di seguito 
denominati per brevità “strumenti di pianificazione” e corrispondenti ad un ambito 
territoriale di almeno 10.000 abitanti. Sono esclusi i Piani Attuativi. 
 
L’espletamento si intende avvenuto con la formale avvenuta espressione di parere 
motivato da parte dell’autorità competente di riferimento, negli ultimi 10 anni dalla 
data di scadenza del termine di presentazione delle offerte relative alla procedura di 
affidamento dei servizi in oggetto.  
 
Sono escluse le procedure di Verifica di assoggettabilità a VAS. 
 
La somma massima attribuibile per il criterio Ea relativo alle VAS realizzate è fissata in 5 
punti. 
 
Emax=il valore Ea massimo rilevato tra tutti i concorrenti 
 
 
B1. ESPERIENZA 
I coefficienti V(a) sono determinati, per quanto riguarda l’esperienza pregressa 
(Allegato ESPERIENZA), attraverso la seguente formula : 
 
V(a)=Ea/Emax 
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dove: 
Ea=valore determinato sulla base dell’esperienza in relazione alle seguenti tabelle: 
 
B2.PROPOSTA PROGETTUALE 
 
B2.1. Proposta Metodologica 
I coefficienti V(a) sono determinati, per quanto riguarda la proposta metodologica 
(Allegato PROPOSTA METODOLOGICA – fac-simile Relazione Tecnica), attraverso la 
media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per ciascun 
criterio dell'offerta tecnica qualitativa. 
La proposta metodologica si dovrà sviluppare attraverso la presentazione di una 
relazione tecnico metodologica, con cui verranno illustrate le modalità di svolgimento 
delle prestazioni oggetto del servizio, indicative delle caratteristiche metodologiche e 
qualitative del servizio offerto. La relazione dovrà descrivere gli indirizzi di impostazione 
del progetto ed i criteri di lavoro generale sviluppando quanto richiesto 
obbligatoriamente dalle normative di settore vigenti ed in particolar modo dalla L.R.T. 
n. 65/2014 e dal Piano Paesaggistico regionale. Alcune tematiche, sotto indicate, 
redatte in conformità agli obiettivi amministrativi, dovranno essere oggetto di 
trattazione nella relazione metodologica. 
Ove necessario potrà essere fatto riferimento anche agli strumenti urbanistici vigenti, 
pubblicati sul sito web del Comune di Castiglion Fibocchi. 
La relazione dovrà essere composta al massimo 10 pagine formato A4, font arial 11, 
interlinea 1,5, margini 2 cm (escluso eventuale copertina). È consentito allegare alla 
relazione eventuali elaborazioni grafiche, tabelle o schemi, composte al massimo di 5 
cartelle formato A3.  
La modalità di redazione è come da fac-simile Relazione Tecnica allegata alla 
documentazione del Bando. dovranno comunque essere trattate in maniera 
esauriente tutte le tematiche indicate. 
 
DESCRIZIONE 
SUBCRITERIO 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 
AL 

SUBCRITERIO 

Elementi da verificare 

B.2.1.a)  
Metodologia ed 
organizzazione 
generale per lo 
svolgimento del 
servizio 
(MAX 10 punti) 

2 Articolazione delle varie fasi temporali che 
caratterizzeranno la redazione degli atti 
necessari all’espletamento dell’incarico 

4 Modalità di interazione con la committenza e 
con Enti terzi coinvolti nel procedimento nelle fasi 
di redazione dei piani, nonché modalità di 
assistenza all’Ente post-fornitura 

4 Strutturazione e gestione di percorsi partecipativi 
per la cittadinanza finalizzati alla formazione 
dello strumento di pianificazione 
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B.2.1.b)  
Metodi e criteri di 
formazione del 
nuovo P.S. 
(MAX 12,5 punti) 

5 Parte Urbanistica: 
Proposta progettuale sommaria con 
prefigurazione delle possibili alternative e/o 
soluzioni, in relazione alle componenti del 
paesaggio, infrastrutturali, sociali, culturali ed 
economiche con particolare riferimento a: 
− politiche e strategie in conformità ai contenuti 

dell’Art. 92 della L.R.T. n. 65/2014; 
− Conformazione al P.I.T./P.P.R. ed al P.T.C.P.; 
− Delimitazione del perimetro del territorio 

urbanizzato: la proposta dovrà sviluppare un 
criterio di delimitazione del perimetro del 
territorio urbanizzato ai sensi dell’Art. 4 della 
L.R.T. n. 65/2014, e criteri e azioni utili alla 
riqualificazione dei margini urbani; 

− Territorio aperto e valorizzazione del territorio 
rurale 

− Perimetrazioni dei centri e nuclei storici e dei 
relativi ambiti di pertinenza di cui all’Articolo 66 
della L.R. 65/14; 

− Riqualificazione aree industriali  
− Mobilità ed infrastrutture 
− Strutture commerciali e attrezzature  
− Aree/complessi da recuperare e/o riconvertire 
− Misure di perequazione territoriale 
− Aggiornamento della schedatura degli edifici 

specialistici, ville, edilizia rurale di pregio; 
2,5 Parte Geologico-idraulica: definizione degli 

assetti e delle pericolosità legate agli aspetti 
geologici, geomorfologici, idraulici e sismici, 
nonché strumenti e metodi utilizzati per rilievi e 
analisi. 

2,5 VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 
2,5 Parte Agronomica: gestione, tutela e 

valorizzazione del territorio rurale e delle attività 
agricole.  

B.2.1.c)  
Metodi e criteri di 
formazione del 
nuovo P.O. 
(MAX 12,5 punti) 

5 Parte Urbanistica: 
Proposta progettuale sommaria con 
prefigurazione delle possibili alternative e/o 
soluzioni, in relazione alle componenti del 
paesaggio, infrastrutturali, sociali, culturali ed 
economiche con particolare riferimento a: 
− politiche e strategie in conformità ai contenuti 

dell’Art. 95 della L.R.T. n. 65/2014; 
− Conformazione al P.I.T./P.P.R. ed al P.T.C.P.; 



 

Unione dei Comuni del PRATOMAGNO (Provincia di Arezzo) 

 

Servizio associato pianificazione urbanistica, edilizia e catasto di ambito 
comunale tra l’Unione dei Comuni del Pratomagno e il Comune di 
Castiglion Fibocchi 
Sede Operativa di Castiglion Fibocchi  

 

 
Sede Centrale - 52024 Loro Ciuffenna, Via Perugia, 2 A 
Tel.: 055-917.021 Fax: 055-917.27.59 
 
 
www.unionepratomagno.it 

Sede Operativa - 52029 Castiglion Fibocchi, P. Municipio, 1 
Tel.: 0575. 47484 Fax: 0575.47516 
e-mail  urbanistica@comune.castiglionfibocchi.ar.it  
pec: c.castiglionfibocchi@postacert.toscana.it 
www.comune.castiglionfibocchi.ar.it 

 

− In conformità al Piano Strutturale, il Piano 
Operativo dovrà disciplinare l’attività 
urbanistica ed edilizia per l’intero territorio 
comunale e si dovrà comporre di due parti: 

a) la disciplina per la gestione degli insediamenti 
esistenti, valida a tempo indeterminato, 
individuando e definendo: 
− le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei 
centri e dei nuclei storici, comprese quelle riferite 
a singoli edifici e manufatti di valore storico, 
architettonico o testimoniale; 
− la disciplina del territorio rurale, in conformità 
alle disposizioni di cui al titolo IV, capo III della 
L.R.T. n. 65/2014, al fine di assicurare il per 
seguimento degli specifici obiettivi di qualità di 
cui all’articolo 68, compresa la ricognizione e la 
classificazione degli edifici o complessi edilizi di 
valenza storico- testimoniale, nonché la specifica 
disciplina di cui all’articolo 4 della legge 
regionale 7 febbraio 2017, n. 3 
− gli interventi sul patrimonio edilizio esistente 
realizzabili nel territorio urbanizzato, diversi da 
quelli di cui alla lettera b); 
− la disciplina della distribuzione e localizzazione 
delle funzioni, ai sensi dell’articolo 98 della L.R.T. 
n. 65/2014, ove inserita come parte integrante 
del Piano operativo; 
− le zone connotate da condizioni di degrado; 
− Aggiornamento della schedatura degli edifici 
specialistici, ville, edilizia rurale di pregio; 
 
b) la disciplina delle trasformazioni degli assetti 
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, 
con valenza quinquennale, individuando e 
definendo: 
− gli interventi che, in ragione della loro 
complessità e rilevanza, si attuano mediante i 
piani attuativi di cui al titolo V, capo II; 
− gli interventi di rigenerazione urbana di cui 
all’articolo 125 della L.R.T. n. 65/2014; 
− i progetti unitari convenzionati di cui all’articolo 
121, della L.R.T. n. 65/2014; 
− gli interventi di nuova edificazione consentiti 
all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, 
diversi da quelli di cui ai primi tre punti; 
− le previsioni relative all’edilizia residenziale 
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sociale di cui all’articolo 63 della L.R.T. n. 65/2014 
nell’ambito degli interventi di cui ai primi tre 
punti; 
− l’individuazione delle aree destinate ad opere 
di urbanizzazione primaria e secondaria, 
comprese le aree per gli standard di cui al D.M. 
1444/1968 e le eventuali aree da destinare a 
previsioni per la mobilità ciclistica, ai sensi della 
legge regionale 6 giugno 2012, n. 27; 
− l’individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai 
fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del 
decreto del Presidente della Repubblica 8 
giugno 2001, n. 327; 
− ove previste, la perequazione urbanistica, la 
compensazione urbanistica, la perequazione 
territoriale di cui agli articoli rispettivamente 100, 
101 e 102, il piano comunale di protezione civile 
di cui all'articolo 104, comma 4, e le relative 
discipline; 

2,5 Parte Geologico-idraulica: definizione degli 
assetti e delle pericolosità legate agli aspetti 
geologici, geomorfologici, idraulici e sismici, 
nonché strumenti e metodi utilizzati per rilievi e 
analisi. 

2,5 VAS (Valutazione ambientale strategica) 
2,5 Parte Agronomica: gestione, tutela e 

valorizzazione del territorio rurale e delle attività 
agricole.  

 
La valutazione della proposta metodologica avviene come segue:  
- a ciascun singolo elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 
(zero) ed 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori 
(con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):  
 

Giudizio coefficiente Criterio di giudizio della proposta/del miglioramento 

eccellente 1,0 È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni 
migliori  

ottimo 0,8 Aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle 
aspettative 

buono 0,6 Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali 

discreto 0,4 Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio 

modesto 0,2 Appena percepibile o appena sufficiente 
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assente/irrilevante 0,0 Nessuna proposta o miglioramento irrilevante 

 
− l’attribuzione dei coefficienti avviene sulla base dell’autonomo e libero 

apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario; 
− per ciascun singolo elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la 

somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo 
coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e 
proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le 
somme) delle altre offerte, secondo la formula: 

 

V(a)i = Pi/Pmax 
 
dove: 
V(a)i - è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell'elemento (i) 
dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno); 
Pi – è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento 
o dell'elemento (i) dell'offerta (a) in esame; 
Pmax - è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai 
commissari al sub-elemento o all'elemento (i) tra tutte le offerte. 

 
− è attribuito il coefficiente “zero” con conseguente mancata attribuzione dei relativi 

punteggi all’elemento in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente 
alcuna proposta di variante migliorativa (offerta tecnica parziale);  

− a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto 
indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il peso 
previsto.  

 
Relativamente ai punti B2.1 e B2.2 l’offerta del concorrente dovrà risultare coerente 
con le linee guida illustrate nel Documento programmatico preliminare alla redazione 
del Piano strutturale e Piano operativo ed approvato dalla Giunta comunale di 
Castiglion Fibocchi con delibera n. 127/2019 ed allegato alla documentazione della 
gara. 
 
B2.2. Personale Tecnico aggiuntivo 
I coefficienti V(a) sono determinati, per quanto riguarda il personale tecnico 
aggiuntivo, attraverso la seguente formula: 
 
V(a)=Pa/Pmax 
 
dove: 
Pa=valore determinato sulla base del personale tecnico aggiuntivo in relazione alla 
seguente tabella: 
 
 
Figura Punteggio Sottocriterio attribuzione punteggio  
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specialistica 
Archeologo 0-5 Punteggio qualora la figura specialistica 

abbia già partecipato alla redazione di uno 
strumento urbanistico generale  

3 

Punteggio in caso di presenza di figura 
specialistica senza requisiti sopra indicati 

1 

Esperto GIS 0-5 Punteggio qualora la figura specialistica 
abbia già partecipato alla redazione di uno 
strumento urbanistico generale  

3 

Punteggio in caso di presenza di figura 
specialistica senza requisiti sopra indicati 

1 

Esperto in 
mobilità 

0-5 Punteggio qualora la figura specialistica 
abbia redatto un Piano Urbano della 
mobilità (PUM) o Piano Urbano del Traffico 
(PUT) a supporto di uno strumento urbanistico 
generale.  

3 

Punteggio in caso di presenza di figura 
specialistica che abbia redatto un Piano 
urbano della mobilità (PUM) o Piano urbano 
del traffico (PUT) o equivalenti in ambito 
nazionale ed europeo. 

1 

Esperto in 
economia 

0-5 Punteggio qualora la figura specialistica 
abbia già partecipato alla redazione di uno 
strumento urbanistico generale  

3 

Punteggio in caso di presenza di figura 
specialistica senza requisiti sopra indicati 

1 

Unità 
amministrativa 
verbalizzante 

0-5 SI 3 

 
Pmax=il valore Pa massimo rilevato tra tutti i concorrenti 
 
Prima di procedere alla definizione dell'attribuzione del punteggio relativo all’offerta 
economica, sarà stilata, al termine del processo valutativo degli elementi tecnici (B1, 
B2.1, B2.2) la graduatoria provvisoria dei soli elementi di natura tecnica, sommando il 
punteggio ottenuto dai concorrenti per ciascun elemento. 
 
C. OFFERTA ECONOMICA - PREZZO 

 
I coefficienti Pi sono determinati, per quanto riguarda il punteggio economico, 
attraverso la seguente formula: 
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Il punteggio totale si otterrà ovviamente dalla somma: 
Punteggio Totale = Offerta Tecnica + Offerta economica (Prezzo) 
ed il massimo valore ottenibile è pari a 100  
 
 
Articolo 7 - Disposizioni generiche sulla presentazione delle offerte 
- Svolgimento dell’appalto 

L’appalto si svolgerà interamente in modalità telematica: le offerte dovranno 
essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante 
esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici all’indirizzo URL: 
https://start.toscana.it/rtrt/ ENTRO E NON OLTRE LE ORE 19:00 DEL GIORNO 
xx/xx/2020. 

- Comunicazioni dell’Amministrazione 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono e si danno 
per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di 
posta elettronica (anche non certificata), ai sensi dell’art. 10 del D.P.G.R. 24 
dicembre 2009 n. 79/r - Regolamento per l’attuazione delle procedure 
telematiche, indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di 
acquisto nella “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai 
requisiti di ordine generale” di cui al precedente punto A.1. Le comunicazioni sono 
anche replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. 
Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta 
elettronica. In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non 
sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. 
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, 
inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono 
pubblicate sul Sito nell’area riservata alla gara.  
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Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online del Comune di Castiglion 
Fibocchi utilizza la casella denominata  noreply@start.e.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. 

- Saranno comunque escluse dalla gara le offerte carenti anche solo di un elemento 
fra quelli elencati all’articolo 8 del presente disciplinare. 

- Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. 
- I concorrenti devono presentare offerte unitarie, riferite al complesso dei servizi in 

appalto. Saranno escluse le offerte presentate solo per una parte dei servizi in 
questione. 

- L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro 
responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione. Per gli assuntori di 
prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di 
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. 

- È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 46, 
comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso 
l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti. 

- I soggetti che intendono concorrere alla gara di appalto devono redigere l’offerta 
tenendo conto dell’architettura funzionale dei servizi rispetto ai quali si chiede la 
resa della fornitura, nonché degli aspetti prestazionali ed operativi delineati nel 
bando di gara, nel presente disciplinare e nel capitolato prestazionale. 

- È motivo di esclusione dalle procedure di gara il verificarsi di uno o più dei seguenti 
eventi: 
Mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal D.P.R. n. 
207/2010 o da altre disposizioni di legge vigenti se compatibili; 

 
 
Articolo 8 - Modalità di presentazione delle offerte 
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio 
relativo alla gara in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio di cui al precedente 
articolo 7, la seguente documentazione: 
 
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi 
punti A.1 e ss.; 
B) OFFERTA TECNICA di cui ai successivi punti B; 
C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui al successivo punto C. 
 
La firma digitale della seguente documentazione laddove richiesta deve essere 
effettuata: 
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- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso; 
- in caso di partecipazione di studio associato di professionisti, da un legale 
rappresentante dello studio associato - nell’ipotesi di presenza di atto costitutivo e/o 
statuto in cui formalmente si individua il professionista o i professionisti delegato/i 
all’amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato – oppure da tutti i 
professionisti associati - nell’ipotesi di mancata presenza di atto costitutivo e/o statuto in 
cui formalmente si individua il professionista o i professionisti delegato/i 
all’amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato; 
- nel caso di altri soggetti concorrenti ai sensi dell’art. 46 c. 1 lett. b), c), d), f) del 
Codice, dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende 
le dichiarazioni ivi contenute. 
 
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
A.1) la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, recante le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni 
ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle 
dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifiche la 
conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. 
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del 
contenuto di tali dichiarazioni. 
Il concorrente, dopo essersi identificato dovrà: 
 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
 Scegliere la funzione “Invio dell’offerta”; 
 Compilare i form on line: 
 “Forma di partecipazione / Dati identificativi” (passo 1 della procedura di 
presentazione offerta); 
 “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura di presentazione 
offerta). 
 Scaricare sul proprio pc il documento “domanda” generato dal sistema; 
 Firmare digitalmente il documento “domanda” generato dal sistema. Il documento 
deve essere firmato digitalmente. 
 Inserire nel sistema il documento “domanda” firmato digitalmente nell’apposito 
spazio previsto. 
L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati 
identificativi”, tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 80 co.3 del D.Lgs. n. 
50/2016 od i soggetti cessati che le abbiano ricoperte nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara 
N.B. In caso di professionisti associati, società di professionisti di cui all’art. 46 c. 1 lett. b) 
del D.Lgs. n. 50/2016, società di ingegneria di cui all’art. 46 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 
50/2016 il concorrente dovrà indicare nel campo “Soci”, oltre ai nominativi di coloro 
che ricoprono tale carica, i nominativi dei professionisti che espleteranno le prestazioni 
oggetto dell’appalto. 
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A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE 
Ai sensi dell’articolo 85 del Codice, così come emesso con Circolare n. 3 del 18/07/2016 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella GURI n° 174 del 
27/07/2016 il concorrente compila il documento di gara unico europeo (DGUE) messo 
a disposizione tra la documentazione di gara. 
Mediante la compilazione del DGUE l'operatore economico dichiara di soddisfare le 
seguenti condizioni: 
a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80; 
b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83; 
c) di soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91. 
 
 
A.3) ULTERIORI DICHIARAZIONI 
Le “Ulteriori dichiarazioni”, rese disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione 
di gara dovrà essere compilato in conformità con quanto indicato successivamente in 
base alla forma di partecipazione. 
Tale modello contiene ulteriori dichiarazioni ai sensi della normativa vigente sulla 
partecipazione alle gare d’appalto non ricomprese nei documenti di cui ai punti A.1) e 
A.2). 
Si evidenzia che il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni 
rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle 
dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto 
delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifiche la 
conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. 
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del 
contenuto di tali dichiarazioni. 
 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui ai punti A.1), A.2), A.3) 
MODALITÁ DI PRESENTAZIONE 

PROFESSIONISTA SINGOLO o ASSOCIATO e SOCIETÁ di cui al’Art. 46 co.1 lett a), b) e c) 
del Codice  
Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2) e A.3) 
debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale. La 
documentazione di cui ai punti A.1), A.2) e A.3) dovrà essere inserita negli appositi 
spazi previsti sulla piattaforma START. 
CONSORZI STABILI di cui all’art. 46 co.1 lett. f) del Codice 
Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1) e A.2) 
debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale. La 
documentazione di cui ai punti A.1) e A.2) dovrà essere inserita negli appositi spazi 
previsti sulla piattaforma START. 
 
Ciascuna consorziata esecutrice indicata dal concorrente all’interno del DGUE di cui 
al punto A.2) dovrà compilare e firmare digitalmente: 
- il DGUE in tutte le sue parti fatta eccezione per la Parte IV; 
- il Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni relativamente alle Sezioni I e II 
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Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell’apposito spazio 
predisposto sul sistema telematico da parte del consorzio concorrente. 
Le consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di 
cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942 nell'ipotesi in cui vi sia il consorzio stesso. 
OPERATORI RIUNITI ai sensi dell’art. 46 co.1 lett. e) del Codice (RTP) 
Ciascun membro dell’operatore riunito dovrà presentare i documenti di cui ai 
precedenti punti A.1), A.2) e A.3) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti 
con firma digitale. 
Per generare la “Domanda di partecipazione” di cui al punto A.1) la mandataria 
dovrà selezionare, al termine della compilazione del passo 1 “Forme di 
partecipazione/dati identificativi” presente sulla piattaforma START, la forma di 
partecipazione dell’operatore concorrente attraverso l’apposita funzione. 
Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore 
riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da 
parte dell’operatore economico indicato quale mandataria e abilitato ad operare sul 
sistema START. 
Nel caso di partecipazione di operatori riuniti già costituiti deve essere, inoltre, 
prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato 
quale mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START copia autentica, rilasciata 
dal notaio, dell’atto di costituzione di RTI/consorzio ordinario di concorrenti /GEIE, 
redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui 
all’art. 48, commi 12 e 13, del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del 
documento cartaceo. 
ISTITUTO DELL’ AVVALIMENTO di cui all’art. 89 del Codice 
In relazione alla natura dell'appalto, avendo la prestazione carattere intellettuale, i 
concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati, possono, ai sensi dell'art. 89 del codice, 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere 
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, di cui all'art. 83 comma 1  lettere b) e 
c) del codice, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
A tal fine il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di un'altra impresa allega, a 
pena di esclusione: 
a) una sua dichiarazione  attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 
ausiliaria; 
b) una sua dichiarazione concernente il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016; 
c) una dichiarazione sottoscritta da un rappresentante dell’impresa ausiliaria, in grado 
di impegnare la società in virtù di opportuni poteri conferitogli, attestante il possesso 
da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
d) una dichiarazione incondizionata ed irrevocabile dell’impresa ausiliaria con cui 
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’Amministrazione a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con esplicita enunciazione di 
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obbligazione di responsabilità solidale; 
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 
50/2016; 
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto Nel caso di avvalimento nei confronti 
di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla 
lettera f), l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 
discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell’ausiliaria devono essere inseriti 
nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico 
partecipante alla gara ovvero, in caso di operatori riuniti, da parte della mandataria. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, del D.Lgs. 
n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, l’Amministrazione esclude il concorrente dalla 
gara. L’Amministrazione trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’art. 
213, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. 
L’ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all’art. 
186 bis R.D. n. 267/1942. 
 
N.B. I requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale di cui al 
precedente Articolo 5, NON possono essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’art. 89 
del D.Lgs. n. 50/2016. 
CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 80, c. 5 LETT. B) DEL CODICE 
Il concorrente che si trovi in una delle condizioni di cui all’art. 80, c. 5 lett. c) dovrà 
dichiararlo all’interno della Parte III, Sezione C del DGUE, indicando, nei casi di cui 
all’art. 110. co. 5 l’ausiliaria. 
L’ ausiliaria di cui all’art. 110 c. 5 del Codice indicata dall’operatore economico nella 
Parte III, Sezione C del DGUE deve compilare e firmare digitalmente: 
- il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI; 
- il Modello 1 - Ulteriori dichiarazioni nelle sezioni I e IV 
Suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell’ausiliaria di cui all’art. 110, c. 5 del 
Codice devono essere inseriti nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico da 
parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di operatori 
riuniti, da parte della mandataria. 
L’ausiliaria di cui all’art. 110, c. 5 del Codice individuata dal concorrente non deve, a 
sua volta, trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942. 
 
Nessun elemento riconducibile all’offerta economica dovrà essere contenuto nella 
documentazione amministrativa. 
 
B) OFFERTA TECNICA 
A pena di esclusione l’offerta tecnica dovrà essere costituita dai seguenti documenti 
redatti in lingua italiana: 
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B1) ESPERIENZA. – qualificazione del candidato in funzione della esperienza pregressa 
Il modulo “Modello 2 – Dichiarazioni Esperienza” per la presentazione dei curriculum 
del/dei soggetti concorrenti dovrà essere compilato a cura di ciascun membro dello 
Studio associato e firmato da ciascun membro dichiarante. 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di professionisti, la documentazione di cui al 
punto B1 “ESPERIENZA” dovrà essere compilata da tutti i membri del RTP e firmata da 
tutti i membri facenti parte del Raggruppamento temporaneo e risultanti dal modulo 
“Modello 2 – Dichiarazioni Esperienza” stesso. 

In caso di partecipazione di Consorzio, lo stesso dovrà dichiarare i dati relativi al 
curriculum dei propri professionisti all’interno del Modulo “Modello 2 – Dichiarazioni 
Esperienza”. 

B2) PROPOSTA PROGETTUALE - qualificazione del candidato in funzione della proposta 
progettuale 

B2.1) Proposta Metodologica 

Relazione tecnica illustrativa, redatta nel rispetto dei limiti di formato e n. di pagine 
indicate all’articolo 6 del presente Disciplinare, relativa alle modalità con cui saranno 
svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, con riferimento a titolo esemplificativo, ai 
profili di carattere organizzativo-funzionale, di inquadramento e analisi della situazione 
urbanistica attuale, di inquadramento delle varie problematiche alla luce della 
normativa di settore, dei criteri di impostazione delle nuove previsioni e delle 
metodologie di restituzione dei dati. 
 
La proposta tecnico-metodologica potrà proporre varianti migliorative rispetto a 
prestazioni, condizioni stabiliti dal presente disciplinare di gara e dal capitolato 
prestazionale allegati al bando. 

 
B2.2) Personale Tecnico Aggiuntivo 

Il modulo “Modello 4 – Personale tecnico aggiuntivo” per la presentazione del 
personale tecnico aggiuntivo dovrà essere compilato a cura di ciascun membro dello 
Studio associato e firmato da ciascun membro dichiarante ivi compresi i professionisti 
indicati quali personale tecnico aggiuntivo. 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di professionisti, la documentazione di cui al 
punto B2.2 “Personale Tecnico Aggiuntivo” dovrà essere compilata da tutti i membri 
del RTP e firmata da tutti i membri facenti parte del Raggruppamento temporaneo e 
risultanti dal modulo “Modello 4 – Personale tecnico aggiuntivo” stesso. 

In caso di partecipazione di Consorzio, lo stesso dovrà dichiarare i dati relativi al 
personale tecnico aggiuntivo all’interno del Modulo “Modello 4 – Personale tecnico 
aggiuntivo”. 
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L’offerta tecnica composta dal Modello 2 – Dichiarazioni Esperienza, dalla Proposta 
metodologica (relazione tecnica redatta sul fac-simile del Modello 3) e dal Modello 4 – 
Personale tecnico aggiuntivo, deve essere firmata digitalmente ed inserita a sistema 
nell’apposito spazio predisposto. 
Le pagine eccedenti il numero massimo previsto per il documento Proposta 
metodologica non saranno valutate dalla Commissione. 

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, 
Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta tecnica deve 
essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE. 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 
concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l’obbligo di produrre l’atto 
costitutivo, l’offerta tecnica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto 
indicato quale mandatario. 
 
 

C) OFFERTA ECONOMICA – PREZZO 

L'offerta economica deve essere espressa come ribasso percentuale sull’importo posto 
a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 63.550,97 al netto di IVA e cassa 
previdenza, espresso con indicazione di n. 2 cifre decimali. 
Per presentare l’offerta economica il fornitore dovrà: 
 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
 Compilare il form on line; 
 Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema; 
 Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza 
apporre ulteriori modifiche; 
 Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente 
nell’apposito spazio previsto. 
N.B. All’interno del form on-line dell’offerta economica il fornitore dovrà indicare 
nell’apposito campo gli oneri per la sicurezza afferenti l’impresa, espressi al netto di IVA, 
che saranno sostenuti durante l’esecuzione del presente appalto. Il valore dei suddetti 
oneri è da intendersi ricompreso all’interno dell’importo complessivo offerto in ribasso 
rispetto alla base di gara. 
 
Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall’operatore economico per 
gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e imputati allo specifico 
all’appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l’impresa si intendono i 
costi ex lege sostenuti dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori 
inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all’entità 
dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla 
sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e 
comunque diversi da quelli da interferenze. 
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Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, 
Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica deve 
essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE. 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 
concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l’obbligo di produrre l’atto 
costitutivo, l’offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo 
soggetto indicato quale mandatario. 
 
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, 
Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica deve 
contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 
conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una 
di esse, designata quale mandataria. 
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo 
orizzontale, l’offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti 
della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori. 
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo 
verticale, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva 
competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria. 
 
N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte di importo pari o in rialzo 
rispetto a quello a base di gara. 
 
L’offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del 
termine per la presentazione. 
Ai sensi dell’art. 32 del Codice l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine 
stabilito per la stipula del contratto. 
 
Articolo 9– Modalità di invio della documentazione attraverso START 
Entro il termine ultimo di cui al precedente Articolo 7, l’operatore economico dovrà 
caricare sulla piattaforma START tutta la documentazione amministrativa di proprio 
interesse sulla base della forma di partecipazione scelta, la documentazione tecnica 
ed economica richiesta per la partecipazione alla presente procedura. 
All’interno del passo 6 “Conferma ed invio” della procedura si accede alla schermata 
di riepilogo della documentazione caricata sulla piattaforma START. L’operatore 
economico può prendere visione dei documenti caricati verificando la validità delle 
firme apposte nonché, il contenuto degli stessi al fine di non commettere errori formali. 
Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende inviare alla Stazione 
appaltante è necessario cliccare sul tasto “invio della busta” e quindi confermare lo 
stesso cliccando sul tasto “OK”. Si visualizza un messaggio di conferma dell’invio 
contenete la data e l’ora di spedizione della busta, nonché l’elenco dei documenti 
caricati in piattaforma. 
 
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB. 
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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: 
all’offerta economica, alla domanda di partecipazione. 
 
Articolo 10 – Garanzie di cui all’art. 93 del codice  
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da 
cauzione provvisoria, come definita dall’art. 103 del Codice, pari a € 1.271,02 (euro 
milleduecentosettantuno/02) (2% dell’importo complessivo dell’appalto), nelle forme e 
nei modi di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, ferme le clausole prescritte dal 
medesimo art. 93.  
La cauzione deve essere comprovata alternativamente - a pena di esclusione:  
a) mediante allegazione di attestazione originale della TESORERIA COMUNALE di 
avvenuto versamento in contanti o in titoli del debito pubblico. Tale attestazione dovrà 
essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, 
qualora risultasse aggiudicatario;  
b) originale di FIDEIUSSIONE bancaria o assicurativa di pari importo, rilasciata da 
ISTITUTO BANCARIO o ASSICURATIVO o da INTERMEDIARI FINANZIARI all’uopo autorizzati, 
contenente, a pena di esclusione, tutte le clausole previste dall’art. 93 del D.Lgs. n. 
50/2016. Tale fidejussione deve essere firmata dal garante in originale ovvero con firma 
digitale. In caso di firma digitale la polizza dovrà riportare, a pena di esclusione, 
l’indicazione espressa del rilascio con firma digitale ai sensi del D.P.C.M. 30 marzo 2009 
e gli estremi necessari per verificarne l’autenticità.  
La garanzia a corredo dell’offerta dovrà, altresì, contenere l’impegno del garante a 
rinnovare la garanzia medesima, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento 
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della 
stazione appaltante nel corso della procedura.  
Ai sensi dell’art. 93, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016, le imprese in possesso del requisito della 
qualità, potranno usufruire della riduzione del 50% dell’ammontare della garanzia 
fidejussoria.  
In tal caso l'impresa concorrente dovrà produrre la certificazione comprovante il diritto 
alla riduzione, a meno che la qualificazione già risulti dall’Attestazione S.O.A. 
posseduta.  
In presenza di associazioni temporanee di tipo orizzontale il beneficio della riduzione 
del 50% della cauzione può essere riconosciuto solo allorché tutte le imprese risultino in 
possesso della qualità.  
In caso di Raggruppamento temporanei di professionisti la cauzione provvisoria dovrà 
essere intestata a tutte le imprese componenti il raggruppamento, ancorché la 
sottoscrizione sia effettuata dal solo soggetto indicato come Capogruppo.  
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:  
• la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice e 
dall’art. 123 del Regolamento;  
• la polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma 1, del Codice e di cui all’art. 125, 
comma 1, del Regolamento.  
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(In caso di omessa allegazione della “Dichiarazione di Impegno del fideiussore a 
rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione”, si applica il “Soccorso 
istruttorio” di cui al successivo art.19. La mancata dimostrazione dell’avvenuta 
sottoscrizione, da parte del soggetto garante, della Dichiarazione di impegno citata, 
prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà causa di 
esclusione dalla procedura di gara.  
In caso di omessa allegazione della Cauzione provvisoria si applica il “Soccorso 
istruttorio”. Qualora non venga dimostrata l’avvenuta costituzione della cauzione 
provvisoria prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il 
Concorrente sarà escluso dalla procedura di gara.    
 
Articolo 11 - Operazioni di gara 
SEGGIO DI GARA 
Alla luce delle Linee Guida ANAC n. 2 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 (approvate 
con determinazione n. 1005 del 21/09/2016, recanti “Offerta economicamente più 
vantaggiosa”) la procedura di gara verrà a svolgersi nel rispetto di quanto sotto 
succintamente riportato: 
-in seduta pubblica il Seggio di gara (Responsabile del procedimento di gara assistito 
da due testimoni), provvederà all’apertura delle buste virtuali A - documentazione 
amministrativa – disponendo (dopo aver sentito il RUP) l’ammissione o l’esclusione dei 
concorrenti. Rientra nei compiti del Seggio di gara, sempre sentito il Rup, attivare 
l’eventuale soccorso istruttorio. 
- ai fini del controllo dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale di cui all'art. 58, 3° comma, del D.Lgs. n. 50/2016, verranno inseriti nella 
“rosa dei sorteggiabili sono gli operatori economici che si qualificheranno sulla base 
dell’art 90 D.P.R. n. 207/2010 (che quindi avranno compilato l’allegato 11 al bando di 
gara di gara. Da questa rosa di sorteggiabili (si ripete solo operatori qualificati ex art 90 
D.P.R. n. 207/2010) saranno .- manualmente -modalità off line – estratti un numero di 
offerenti corrispondente al 10% delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore, 
Gli estratti saranno sottoposti, in fase di verifica sui requisiti, al controllo. 
-spetta inoltre al Seggio di gara l’apertura della busta B (offerta tecnica) al solo fine di 
verificare il livello di completezza e la conformità a quanto richiesto dalla lex specialis di 
gara; il Seggio di gara non procederà a effettuare alcuna lettura o valutazione alcuna 
delle offerte tecniche. 
 
COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE 
La commissione di aggiudicazione sarà composta da tre membri. 
I commissari verranno scelti fra esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del 
contratto nel rispetto della determinazione dirigenziale di seguito descritta. 
In particolare, nel caso di specie, verranno scelti all'interno delle categorie professionali 
(sotto indicate) proposte dal RUP: 
2 (ingegneri e/o architetti) 
1 esperto in materie giuridiche e contratti pubblici. 
Il Presidente di Commissione, nel rispetto del D.Lgs. n. 267/2000, potrà essere solo un 
Dirigente o Responsabile di servizio con posizione organizzativa legittimato a svolgere 
funzioni dirigenziali od il Segretario Generale dell’Ente. 
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La nomina verrà disposta con determinazione del Responsabile area Urbanistica solo 
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
La commissione di aggiudicazione 
- in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, la commissione di 
aggiudicazione valuterà le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi 
punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito. Si 
precisa che nella valutazione dell'offerta tecnica la commissione di aggiudicazione 
opera in piena autonomia rispetto alla Stazione appaltante e deve valutare il 
contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara. 
- successivamente, in seduta pubblica, la commissione di aggiudicazione darà lettura 
dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e provvederà ad inserire detti 
punteggi sul sistema telematico; 
- procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, darà lettura 
delle offerte economiche pervenute 
- procederà alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui 
all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e segnalerà dette offerte al RUP; 
- la commissione di aggiudicazione, sentito il RUP, provvederà in ultimo, a formulare la 
proposta di aggiudicazione. 
I lavori della commissione di aggiudicazione dureranno, al massimo, 40 giorni. 
Laddove disposto dal Presidente di commissione (cui compete l'organizzazione dei 
lavori della commissione) i commissari potranno svolgere i compiti loro assegnati "a 
distanza"; in tale caso dovrà comunque essere assicurata la riservatezza delle 
comunicazioni. 
Ai fini della prevenzione della corruzione, la commissione di aggiudicazione e i singoli 
commissari segnalano immediatamente all'Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla 
Procura della Repubblica competente, qualsiasi tentativo di condizionamento della 
propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi 
altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara. 
 
Art. 12 - Offerte anormalmente basse 
L’Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 del Codice. 
In ogni caso l’Amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
 
Articolo 13 - Soccorso istruttorio 
Ai sensi dell’art. 83 c.9 del D.Lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale 
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, in 
particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione 
di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica. In tal caso, la stazione appaltante 
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali 
non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
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Art. 14 - Dichiarazioni sui segreti tecnici e commerciali 
Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di 
informazioni fornite nell’ambito delle giustificazioni e/o all’interno dell’offerta tecnica 
che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5 lett. a), 
del Codice. 
Il soggetto concorrente, utilizzando l’apposito modello disponibile nella 
documentazione di gara, è tenuto, secondo motivata e comprovata dichiarazione, 
anche allegando la documentazione inerente, ad indicare le parti delle giustificazioni 
e/o dell’offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali. Le informazioni rese, 
qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di 
accesso esercitabile da soggetti terzi. 
Ai sensi dell’art. 53 comma 6 del Codice, il diritto di accesso su queste informazioni è 
comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei 
propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito 
della quale viene formulata la richiesta di accesso. Il predetto modello, corredato da 
eventuale documentazione allegata in formato elettronico, firmato digitalmente dal 
titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, dovrà essere 
inserito nel sistema nell’apposito spazio predisposto dall’Amministrazione su START. In 
caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di 
concorrenti o di rete d’impresa o di G.E.I.E. già costituiti la dichiarazione deve essere 
sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore 
dell’impresa dichiarata mandataria. In caso di raggruppamento temporaneo di 
concorrenti o di consorzio ordinario o di rete d’impresa o G.E.I.E. da costituire deve 
essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE. 
 
Articolo 15 - Subappalto 
Per il presente appalto è ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del Codice. 
Nell’apposito campo previsto all’interno nel DGUE di cui al precedente Articolo 8 
l’operatore economico deve indicare, pena la successiva non autorizzazione al 
subappalto le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende 
subappaltare. 
 
Art. 16 - Motivi di non abilitazione alla presentazione delle offerte e di esclusione alla 
partecipazione alla gara 
L’Amministrazione esclude i concorrenti ai sensi dell’art. 83 comma 9) del Codice. 
Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che: 
• Non abbia inviato, attraverso l’apposita funzione di START “invio della busta”, e 

confermato lo stesso con il tasto “OK” la documentazione richiesta dal presente 
disciplinare entro il termine stabilito al precedente articolo 8, anche se sostitutivi di 
offerta precedente; 

• Abbia inserito la documentazione tecnica all’interno degli spazi presenti nella 
procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa o 
all’interno della “Documentazione amministrativa aggiuntiva”; 
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• Abbia inserito la documentazione economica all’interno degli spazi presenti nella 
procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa, 
tecnica o all’interno della “Documentazione amministrativa aggiuntiva”; 

• Partecipi alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipi alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. 

Determina l’esclusione del concorrente dalla gara il fatto che la documentazione 
tecnica di cui al punto B) in relazione al Documento ESPERIENZA e/o al Documento 
OFFERTA PROGETTUALE: 
• Manchi; 
• Non sia firmata digitalmente secondo quanto disposto al punto B) 
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’OFFERTA ECONOMICA di cui al punto C): 
• Manchi; 
• Non contenga l’indicazione del ribasso % offerto e le dichiarazioni presenti nel 

modello generato dal sistema; 
• Sia pari o in aumento rispetto all’importo stimato a base di gara; 
• Non contenga l’indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti l’impresa. 
• Non sia firmata digitalmente secondo quanto disposto al punto C.1) 
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, 
Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’Offerta economica di cui 
al punto C): 
• Non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse 

imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad 
una di esse, designata quale mandataria. 

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o 
incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara. 
L’amministrazione infine, esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse 
a seguito del procedimento di cui all’art. 97 del Codice. 
 
Non possono partecipare alla gara e quindi saranno esclusi: 
- I componenti della Commissione giudicatrice, i loro coniugi, i loro parenti ed affini 
nonché i loro dipendenti e collaboratori; 
- Gli amministratori, i consiglieri, i dipendenti e collaboratori in via continuativa degli Enti 
coinvolti dal presente procedimento, loro coniugi, parenti ed affini. 
- Singoli professionisti, società di professionisti che presentino più di un offerta; in tal caso 
sono esclusi dalla gara tutti i concorrenti coinvolti; 
- Singolo professionista, qualora partecipi alla stessa gara e sotto qualsiasi forma, una 
società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è 
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore; in tal caso sono esclusi 
dalla gara tutti i concorrenti coinvolti; 
- I soggetti che non comprovino, a richiesta dell'amministrazione appaltante, il possesso 
dei requisiti di capacità economico-finanziaria, e tecnica professionale autodichiarata 
in sede di partecipazione; 
- I soggetti nei cui confronti non sia comprovato quanto dichiarato in sede di 
ammissione ovvero venga accertato che le dichiarazioni rese in sede di gara non siano 
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conformi a quanto emerso dalla relativa documentazione. A tal fine l'amministrazione si 
riserva la facoltà di effettuare d'ufficio ogni accertamento che riterrà opportuno al fine 
di verificare quanto dichiarato. 
- I soggetti che, nei casi di avvalimento, si avvalgano della medesima impresa 
ausiliaria. Non è consentito inoltre che partecipino alla gara sia l'impresa avvalsa che 
l'avvalente, fatto salvo il caso in cui entrambe appartengano allo stesso 
raggruppamento e presentino una unica offerta facente capo al medesimo centro di 
interessi, tenendo conto che è escluso che, nella stessa gara, il medesimo requisito 
possa essere impiegato più di una volta. 
 
• L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 
• L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la 

tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari 
relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati. 
Ai fini della tracciabilità dei flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale deve 
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal 
subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente 
appalto e il codice CIG. 

 
 
Articolo 17 - Avvertenze 
• Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già 

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

termini fissati dal presente documento, presentare una nuova offerta. 
• La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole 

contenute nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione. 
• La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato 

tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del 
sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della 
registrazione. 

• Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di 
una offerta dopo il termine perentorio indicato nel presente disciplinare. 

• L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 
• L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la 

tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari 
relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati. 
Ai fini della tracciabilità dei flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale deve 
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal 
subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente 
appalto e il codice CIG. 

 
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di: 
- aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente; 
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- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto; 
- assegnare l'appalto solo in parte, sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara, 
oppure non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 
l'aggiudicazione, motivatamente in caso di sopravvenute legittime circostanze di 
impedimento o cause di forza maggiore conseguenti alla gara, che contrastino con i 
propri interessi generali; 
- revocare l'aggiudicazione ed aggiudicare l'appalto ad altro soggetto utilmente 
collocato in graduatoria, in caso di mancato ricevimento della documentazione 
richiesta al primo aggiudicatario nei termini previsti; 
- non procedere allo svolgimento della gara o all’aggiudicazione, per sopravvenute e 
motivate ragioni, senza che alcun indennizzo sia dovuto ai partecipanti e fermi 
restando i termini di impegnativa dell’offerta. Ai concorrenti sarà fornita specifica 
comunicazione con le ragioni del mancato svolgimento della gara. 
 
 
Articolo 18 - Aggiudicazione provvisoria 
Al termine della procedura di valutazione delle offerte ed a seguito della verifica delle 
offerte anormalmente più basse, la Commissione giudicatrice dichiara l'aggiudicazione 
provvisoria a favore del miglior offerente. L'aggiudicazione provvisoria è subito 
impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione lo sarà dopo 
l'intervenuta approvazione/formalizzazione dell'esito della gara con l'aggiudicazione 
definitiva da parte degli organi competenti, fermo restando gli accertamenti previsti 
dalla legge. 
L'aggiudicatario dovrà comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa, presentando la documentazione indicata 
all'articolo 8 del presente disciplinare, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni 
di gara. 
Contestualmente l'Amministrazione provvederà a verificare il possesso dei requisiti a ad 
espletare ogni accertamento di legge. 
 
Articolo 19 - Aggiudicazione definitiva  
Al termine della procedura di valutazione delle offerte ed a seguito della verifica delle 
offerte anormalmente più basse, la Commissione giudicatrice predispone proposta di 
aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del Codice. L'aggiudicatario dovrà 
comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa, presentando la documentazione indicata all'art. 4 del presente 
disciplinare, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara. 
Contestualmente l'Amministrazione provvederà a verificare il possesso dei requisiti e ad 
espletare ogni accertamento di legge. 
 
Articolo 20 - Controversie 
Tutte le controversie derivanti dalla gara e dal contratto sono riferite alla competente 
sede giurisdizionale presso il Foro di Arezzo, con esclusione della competenza arbitrale. 
Per quanto non disciplinato dagli atti di gara valgono le disposizioni del Codice Civile 
ed ogni altra disposizione di legge in materia, nonché le disposizioni del Codice dei 
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Contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 
05/10/2010, n. 207, ove non abrogato dal nuovo codice. 
 
Articolo 21 - Trattamento dei dati personali 
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con 
l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto 
forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”). 
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete 
l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.  
Finalità: Ai sensi del “GDPR 2016/679”, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la 
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti per la 
partecipazione alla procedura per l’affidamento dell’appalto in oggetto. 
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.  
Trattamento: I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti 
dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in 
archivi informatici e/o cartacei. Agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati nel 
“GDPR 2016/679”. 
La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà esclusivamente 
sulla base di quanto previsto da norme di legge e di regolamento. 
I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di 
accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R.T. 
n. 40/2009. 
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente 
attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati 
personali, indicate nell’informativa ai sensi del “GDPR 2016/679”. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Castiglion Fibocchi. 
Si precisa che l’eventuale attività di accertamento delle dichiarazioni rese, da parte 
della stazione appaltante, è di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. 
445/2000. 
Il Responsabile interno del trattamento ai sensi del “GDPR 2016/679” è l’Arch. Silvia 
Parigi, designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali, non esclusi 
quelli sensibili e/o giudiziari, che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle 
attività inerenti la presente gara. 
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema telematico 
acquisti Regionale della Toscana – Sezione Altri Enti Pubblici RTRT. 
Il Responsabile, così designato, procederà al trattamento dei dati afferenti il servizio 
appaltato, esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso, attenendosi ai principi 
generali e alle norme puntuali contenuti nel “GDPR 2016/679”. 


