DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO
Gara a procedura aperta indetta ai sensi degli artt. 20 e 238 del D.Lgs. 163/’06 per
l’appalto del servizio di pulizie del materiale rotabile e dei locali officina-deposito
della società Trasporto Ferroviario Toscano S.p.A. CIG 645689919E
1. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA
Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l’appalto del servizio di pulizia del materiale rotabile e dei
locali officina-deposito della società Trasporto Ferroviario Toscano S.p.A., da affidarsi mediante procedura
aperta ai sensi degli artt. 20 e 238 comma 7, D.Lgs. 163/2006 (nel prosieguo, “Codice”).

Il luogo e l’oggetto del servizio sono analiticamente indicati nel capitolato tecnico. La categoria di
servizi oggetto di affidamento è la n. 20 di cui all’allegato II B del D.Lgs. 163/2006.
L’importo complessivo triennale a base di gara, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA
esclusa, è pari ad euro 3 6 2 . 7 3 9 , 0 0 (euro trecentosessantaduemilasettecentotrentanove/00), di
cui:
•

importo complessivo dei servizi oggetto di appalto, IVA esclusa, pari ad €
360.000,00 (euro trecentosessantamila/00);

•

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad euro 2.739,00 (euro
duemilasettecentotrentanove/00).

L’appalto è finanziato con fondi propri della stazione appaltante.
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in tema
di tracciabilità dei flussi finanziari. Il CIG (codice iscrizione gara) da riportare in fattura è il seguente:
645689919E.
La documentazione di gara comprende:
•

bando di gara

•

disciplinare di gara

•

capitolato tecnico

•

DUVRI

•

schema di contratto

•

allegati

2. DURATA DELL’APPALTO
36 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, condizionati comunque al mantenimento da parte
di TFT del contratto di servizio con la Regione Toscana. TFT si riserva comunque di procedere
all’esecuzione anticipata d’urgenza del servizio a far data dall’01/01/2016, anche in pendenza di stipula
del contratto. La durata del servizio è di 36 mesi, decorrenti dall’01/01/2016 e fino al 31/12/2018.
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3. SOPRALLUOGO
I concorrenti sono tenuti ad effettuare, prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta e
comunque entro e non oltre il 02/12/2015, un sopralluogo obbligatorio che consenta loro di
verificare lo stato dei luoghi e dei materiali oggetto del servizio. Il sopralluogo dovrà essere effettuato
dal legale rappresentante o dal direttore tecnico del concorrente; potrà essere effettuato anche da
soggetto diverso purché munito di procura notarile o di apposito atto di delega. Comunque il soggetto
delegato dovrà essere un dipendente dell’operatore economico concorrente. In caso di RTI/concorzio
ordinario costituito o costituendo, il sopralluogo potrà essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli
operatori economici raggruppati e/o consorziati, purché muniti di apposita delega da parte degli altri
soggetti facenti parte del raggruppamento. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese
artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo dovrà essere effettuato a cura del consorzio oppure
dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore del servizio. Al termine del sopralluogo
sarà rilasciato l’attestato di avvenuto sopralluogo, debitamente timbrato e firmato dal responsabile
incaricato di TFT. Le modalità e i tempi di esecuzione del sopralluogo dovranno essere concordati con
il Responsabile TFT previo appuntamento telefonico (Alessandro Viti – cell. 335/7757893). La
richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
viti@lfi.it. Nella mail dovranno essere indicati nome e cognome, nonché numero di telefono per essere
contattati.
4. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
In ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera del 09 dicembre 2014 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, recante le modalità attuative dell’articolo 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005,
n. 266, per l’anno 2015, gli operatori economici che intendono presentare offerta, sono tenute a versare,
a favore dell’Autorità, il contributo di € 35,00 (euro trentacinque/00).
Le Imprese partecipanti sono tenute a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere
versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, inserendo nella Busta A (Documentazione
amministrativa) la prova dell’avvenuto pagamento. La mancata dimostrazione dell’avvenuto
versamento di tale somma sarà causa di esclusione dalla presente procedura di gara.
Il codice identificativo di gara (CIG) della presente procedura è 645689919E.
Ai fini del versamento del contributo i concorrenti dovranno attenersi alle istruzioni operative
pubblicate sul sito dell’Autorità, disponibili al seguente indirizzo: http:// www.anticorruzione.it
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di seguito indicati:
a) operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani,

società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e
consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del Codice;
b) operatori

economici di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), ed f) (gruppo europeo di interesse
economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi
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o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice;
c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni

di cui all’art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice Appalti.
6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a)

le cause di esclusione di cui all’art.38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),
m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;

b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del

d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque
anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di
un convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che

precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del d.lgs.
6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.;
d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art.1-bis, comma 14, della

legge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. black list di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi
del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3
maggio 2010, n. 78).
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7 primo periodo, del Codice, è
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti
E’ altresì vietato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati
quali esecutori da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima
gara.
E’ infine vietato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati q u a l i
e s e c u t o r i da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità professionale, tecnicoorganizzativa ed economico-finanziaria:
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a) Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi

della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno
alla fascia di classificazione c ) di cui all’art. 3 del citato decreto. Per le imprese non
residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato
da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo
registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
b) possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità rilasciata da Ente

di certificazione accreditato e relativa all’oggetto dell’appalto.
c) presentare almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari

autorizzati ai sensi del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ai sensi dell’art. 41 comma 1, lett. a)
del D.Lgs. 163/2006, attestanti la capacità finanziaria dell’impresa e la sua affidabilità.
d) aver realizzato negli ultimi 3 ( t r e ) esercizi (2012/2013/2014) un fatturato relativo a

servizi di pulizia, per un importo non inferiore ad € 500.000,00;
e) presentare l’elenco dei principali servizi di pulizia effettuati nei 3 (tre) anni precedenti la

pubblicazione dell’avviso di gara (2012/2013/2014) a favore di aziende pubbliche e/o
private, con indicazione specifica dell’oggetto dei relativi contratti, dell’importo, della
durata e dei committenti, con le modalità di cui all’art. 42, comma 1, lett. a) D.Lgs.
163/2006;
f) dichiarare il possesso (ovvero l’impegno a dotarsi entro la data di avvio del servizio, in

caso di aggiudicazione) delle apparecchiature, dei macchinari e delle attrezzature,
necessari per lo svolgimento del servizio di pulizia oggetto di gara.
Si precisa e si prescrive che:
• per il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese o albo, di cui al
precedente punto a), nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario già costituiti o da costituirsi:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande deve
essere in possesso della relativa iscrizione;
b. la totalità delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande deve
essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei
singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all’importo della fascia di
classificazione prevista (fascia c ).
L’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento
temporaneo già costituito o da costituirsi e l’impresa consorziata esecutrice in caso di
consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, deve essere iscritta ad una fascia di
classificazione non inferiore alla fascia c).
Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c) del Codice (consorzi di cooperative e
consorzi stabili), il requisito deve essere posseduto dai consorziati esecutori nel loro
complesso.
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• il requisito della certificazione qualità UNI EN ISO 9001 di cui al precedente
punto b), nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già
costituiti o da costituirsi, deve essere posseduto almeno dal soggetto mandatario o
indicato come tale; nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c) del Codice
(consorzi di cooperative e consorzi stabili), il requisito deve essere posseduto dai
consorziati indicati come esecutori.
• le dichiarazioni bancarie di cui al precedente punto c) devono essere presentate:
1. da ciascun impresa componente il raggruppamento o il consorzio ordinario,

costituendo o costituito;
2. dal consorzio o dalle imprese indicate come partecipanti nel caso di consorzi di cui

all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del Codice.
• il requisito relativo al fatturato, di cui al precedente punto d ), deve essere soddisfatto
dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio.
Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa
capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario (costituito o costituendo);
Tale requisito è da intendersi nel senso che la mandataria deve spendere i requisiti in
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Nell’ipotesi di consorzi
di cui all’art. 34, lett. b) e c) del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili), il
requisito deve essere posseduto dai consorziati indicati come esecutori nel loro complesso
In attuazione dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato – ai sensi
dell’art. 34 del Codice – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita in sede di presentazione dell’offerta, tutta la
documentazione prevista al comma 2 del suddetto art. 49 del Codice.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che
partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione richiesta, pena l’esclusione dalla procedura,
dovranno pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, ovvero mediante consegna a mani da parte del medesimo concorrente, entro le ore
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12:00 del 10/12/2015, presso la sede legale di Trasporto Ferroviario Toscano S.p.A., via Guido
Monaco n. 37 – 52100 AREZZO.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e pertanto TFT declina ogni responsabilità
qualora, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il
termine perentorio sopra indicato.
Tale plico dovrà riportare all’esterno, oltre all’indicazione dei dati relativi al concorrente, la dicitura
«Non aprire. Contiene offerta per l’affidamento del servizio di pulizia del materiale rotabile – CIG
645689919E”.
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di
impresa, consorzi) dovranno essere riportati sul plico la denominazione, gli indirizzi ed i codici
fiscali dei singoli partecipanti, sia in caso di raggruppamenti/consorzi già costituiti che costituendi.
Il plico, confezionato e sigillato in modo da garantire la segretezza del suo contenuto, dovrà contenere
al suo interno, a pena di esclusione, due buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e le diciture «Busta A», «Busta B».
Il contenuto di ogni singola busta viene di seguito specificato:
• «Busta A» DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
• «Busta B» OFFERTA ECONOMICA
Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa,
ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo nella busta dedicata alla documentazione
amministrativa, costituirà causa di esclusione dalla gara.
Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime
condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta

semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del c o n c o r r e n t e o
altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); a tale
fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una
sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli
distinti;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso dovrà

essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte da ciascuno d e i concorrenti, indipendentemente dalla forma

di partecipazione ( singoli, raggruppati, consorziati, o appartenenti alle eventuali imprese
ausiliarie), ognuno per quanto di propria competenza;
Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente utilizzando i modelli predisposti e messi a
disposizione
dalla
stazione
appaltante,
disponibili
sul
sito
internet
www.trasportoferroviariotoscano.it; il concorrente è tenuto ad adattare i predetti modelli in relazione
alle proprie condizioni specifiche.
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Le dichiarazioni ed i documenti potranno essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della
stazione appaltante entro i limiti ed alle condizioni di cui all’art. 46 del Codice Appalti.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi
dell’art. 46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
documenti e delle dichiarazioni presentati, costituirà causa di esclusione.
Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano l’art. 38, comma 5, l’art. 39,
comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice.
In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
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. Si precisa che in caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a
carico del concorrente il rischio di garantire la fedeltà della traduzione.

8. DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
Nella Busta «A» dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati:
1)
Istanza di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000,
relativa al possesso dei requisiti richiesti, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dal
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, da rendere utilizzando preferibilmente il
modello allegato A-A1 – Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva.
Nella predetta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 il concorrente:
a) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del Codice e
precisamente:
1.

2.

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) si
trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186- bis del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di
del --/--/--: per tale
motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato
art. 186-bis (art. 38, comma 1, lett. a), del Codice );
che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del
d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice);
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l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se
si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società;
3.

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura
penale;
(oppure, se presenti)
indica tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per
le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati
depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.
L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di
altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei
confronti del soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (art. 38, comma 1, lett. c) del Codice);

4.

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 e ss. mm.ii.. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è
stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice );

5.

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità (art. 38, comma 1, lett. e), del
Codice);

6.

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni
affidati da codesta stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio
della sua attività professionale (art. 38 comma 1, lett. f), del Codice);
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7.

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, si intendono gravi le
violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo
superiore a quello di cui all' art.48-bis, comma 1e 2-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602 e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di
pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili ( art. 38, comma 1, lett. g),
del Codice);

8.

che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h) del Codice);

9.

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice si intendono gravi le
violazioni ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui
all’art. 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002 n. 20, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (art. 38, comma 1, lett. i) del
Codice);

10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della

l. 12 marzo 1999, n. 68 (art.38, comma1, lett. l) del Codice) ;
11. dichiara il numero di dipendenti in organico ed il CCNL applicato;
12. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,

comma 2, lettera c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti
discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza
geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’art.44, comma 11,
del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi
degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38,
comma1, lett. m) del Codice);
13. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
14. attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater e comma 2 dell’art. 38 del

Codice:

opzione 1
di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri
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operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;

opzione 2
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente
l’offerta;

opzione 3
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile con …………………………… (specificare l’operatore
economico o gli operatori economici) e di aver formulato autonomamente l’offerta;

Altre dichiarazioni e documenti
b) dichiara che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della

sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre, 2011, n. 159 e ss.mm., e che, negli ultimi
cinque anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
c) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18

ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii.;

(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)
dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18
ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi;
d) indica, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 6 , lett. a), l’iscrizione all’apposito

Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio
1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e
data); devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di
nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo,
ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di
tutti gli amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con
riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del
bando;
e) dichiara, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 6, lett. b), del presente disciplinare di

gara, di essere in possesso della certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 9001:2008;
f) allega le referenze bancarie, in originale, di cui al paragrafo 6 l e t t . c ) , del presente

disciplinare di gara;
g) dichiara, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 6, lett. d ), del presente

disciplinare di gara, di aver realizzato negli ultimi 3 esercizi (2012/2013/2014), un fatturato
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relativo a servizi di pulizia per un importo complessivo non inferiore ad € 500.000,00.
h) dichiara, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 6, lett. e), del presente disciplinare

di gara, di aver eseguito nei tre anni precedenti la pubblicazione dell’avviso di gara
(2012/2013/2014) le seguenti prestazioni per servizi di pulizia; indicare l’elenco dei principali
servizi prestati a favore di aziende pubbliche e/o private (con specifica indicazione
dell’oggetto dei relativi contratti, dell’importo, della durata e dei committenti ai sensi dell’art.
42, comma 1, lett. a) D.Lgs. 163/2006);
i)

attesta, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 6, lett. f) del presente disciplinare, il
possesso (ovvero l’impegno a dotarsi entro la data di avvio del servizio, in caso di
aggiudicazione) delle apparecchiature, dei macchinari e delle attrezzature, necessari per lo
svolgimento del servizio di pulizia oggetto di gara;

j)

dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

k) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando

di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto,
nel capitolato speciale di appalto e nel DUVRI;
l)

dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi agli obblighi e degli
oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro
e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

m) dichiara di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;
n) indica il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica

e/o il numero di fax , il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma5, del Codice, per
tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
o) indica le posizioni INPS e INAIL;
p) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
q)

scegliere le due seguenti opzioni:
opzione 1
- dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 – la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a
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rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

opzione 2
- dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità
dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Si precisa che in caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio
non ancora costituito, l’istanza di partecipazione (Allegato A-A1) dovrà essere compilata e
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
In caso di avvalimento ex art. 49 del Codice, il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione:
a)

dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di
partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per
partecipare alla gara, intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento; la dichiarazione deve
specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa
ausiliaria;

b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria

attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del
Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c)

dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con
cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere
a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;

d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria che

attesta che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai
sensi dell’art. 34 del Codice;
e)

originale o copia autentica del 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, oppure, in caso di avvalimento nei
confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla
suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5 del Codice, nei
confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia
previsti per il concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
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2)
Cauzione provvisoria di € 7.254,78 (settemiladuecentocinquantaquattro/settantotto) pari al 2%
dell’importo presunto complessivo dell’appalto (€ 362.739,00 compresi costi di sicurezza non
soggetti a ribasso, IVA esclusa), costituita con le seguenti modalità:
- mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La garanzia dovrà prevedere espressamente, ai sensi del comma 4 dell’art. 75, la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma
2, c.c., nonché l’operatività della medesima garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di
TFT.
La cauzione dovrà avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di
presentazione dell’offerta e dovrà contenere l’impegno a rilasciare cauzione definitiva ex art. 113
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario.
Il deposito cauzionale resta vincolato per l’impresa aggiudicataria e per la seconda classificata fino alla
costituzione del deposito cauzionale definitivo da parte della aggiudicataria.
Lo svincolo dei depositi cauzionali provvisori avverrà solo dopo l’aggiudicazione definitiva della gara.
L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
In caso di R.T.I. o consorzi costituendi di cui alla lettera e) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, la
cauzione provvisoria dovrà essere sottoscritta da tutte le Imprese facenti parte del RTI o del Consorzio.
In caso di R.T.I. o consorzi costituiti di cui alle lettere b), c) ed e) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 la
cauzione provvisoria dovrà essere sottoscritta dall’Impresa capogruppo, dal Consorzio ovvero dalla
Consorziata Capogruppo.
In conformità alle disposizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 (così come modificate e integrate
dall’art. 39 del D.L 90/2014, convertito con modificazioni in legge n. 114/2014), in combinato disposto
con l’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, (vedi anche Determinazione ANAC n. 1
dell’08/01/2015) in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi
e delle dichiarazioni sostitutive, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dagli operatori
economici in base alla norme vigenti o al disciplinare di gara, verrà richiesto agli operatori economici
che vi hanno dato causa, il pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria in
misura del 3 per mille dell’importo complessivo di gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione
provvisoria.
Qualora la cauzione assicurativa provvisoria presentata dall’Operatore Economico in sede di gara
dovesse evincersi che la stessa non possa essere escussa dalla Stazione Appaltante per l’applicazione
delle sanzioni previste dalla nuova norma, l’Operatore Economico dovrà impegnarsi ad effettuare il
pagamento della sanzione/multa tramite bonifico bancario o assegno circolare intestati alla Stazione
Appaltante medesima.
In tale circostanza è assegnato all’Operatore Economico un termine di gg. 10 perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili, la Stazione Appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.
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In caso di inutile decorso del predetto termine di sanabilità, l’Operatore Economico è escluso dalla
gara.
3) Attestazione di avvenuto sopralluogo.
4) Ricevuta di attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di euro 35,00
(trentacinque/00) in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ovvero fotocopia della stessa
corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
5) Dichiarazione SA/8000 da redigersi compilando il facsimile allegato B;
6) (nel caso di consorzi cooperative e artigiani):
dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi
ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

oppure
(nel caso di consorzi stabili)
dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi
ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

oppure
(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale
mandatario. Ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice, è fatto obbligo, a pena di esclusione
dalla gara, di indicare nell’offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

oppure
(nel caso di consorzio ordinario già costituito)
atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo. Ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice, è fatto obbligo,
a pena di esclusione dalla gara, di indicare nell’offerta le parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

oppure
(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non
costituiti)

ancora

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
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a)

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b)

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi;

c)

le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice;

La Busta «B» relativa all’Offerta economica
Il concorrente dovrà formulare l’offerta economica utilizzando il modello (All. 1 – Form offerta
economica) predisposto da TFT; l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente e dovrà contenere i prezzi unitari offerti per ciascuna tipologia di intervento; l’importo
complessivo offerto non dovrà superare l’importo presunto posto a base di gara, al netto dell’IVA e
degli oneri di sicurezza da rischi interferenti (non soggetti a ribasso). L’importo complessivo triennale
offerto dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere e in caso di discordanza tra l’importo in cifre e
quello in lettere, verrà considerata valida l’offerta più vantaggiosa per TFT (art. 72 R.D. 827/1924). I
costi della sicurezza da rischi interferenti non sono soggetti a ribasso. Non sono ammesse offerte al
rialzo.
L’offerta economica è da intendersi comprensiva e remunerativa rispetto a tutte le spese necessarie per
rendere efficiente il servizio, incluso tutto il materiale da utilizzare per l’esecuzione del servizio.
L’importo offerto in sede di gara dall’impresa aggiudicataria si intende fisso ed invariabile. Solo dal
secondo anno il corrispettivo annuo sarà soggetto a revisione annuale nei limiti previsti dalla legge, dal
Codice appalti e dal relativo Regolamento di attuazione.
Il concorrente dovrà inoltre compilare anche il form (inserito all’interno dell’allegato 1- Form offerta
economica) relativo agli interventi di pulizia a chiamata, valorizzando i prezzi orari; i prezzi offerti per
i servizi a chiamata non concorrono a determinare l’importo di aggiudicazione e non vincolano la
stazione appaltante che si riserva comunque la facoltà di rinegoziare i predetti importi qualora gli stessi
non risultino vantaggiosi e convenienti per TFT.
In caso di Raggruppamenti/Consorzi l’offerta dovrà essere firmata:
—
dal legale rappresentante del Raggruppamento/Consorzio, in caso di Raggruppamenti/Consorzi
costituiti;
—
dal legale rappresentante di ciascuna delle Imprese, in caso di Raggruppamenti/Consorzi non
ancora costituiti al momento della presentazione dell’offerta.
Nel caso che l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, dovrà essere allegata
la relativa procura, in originale o copia autenticata.
L’offerta non dovrà recare abrasioni e/o correzioni di sorta.
La presentazione dell’offerta costituisce implicita accettazione delle norme di gara.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 87, comma 4, D.Lgs. 163/2006 dovranno essere specificati
anche gli oneri di sicurezza aziendali che comunque dovranno intendersi ricompresi all’interno del
corrispettivo triennale offerto.
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Nessun compenso o rimborso spese potrà essere preteso dalle imprese concorrenti per l’elaborazione e
la produzione dell’offerta.

9. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82
del D.Lgs. 163/2006.
Verrà dichiarata aggiudicataria l’impresa che avrà offerto il prezzo complessivo triennale più basso. In
caso di parità, si procederà all’esperimento del tentativo di miglioria delle offerte ai sensi dell’art. 77
del R.D. 827/1924.
La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposito seggio di gara.
Le offerte saranno esaminate in seduta aperta presso gli uffici amministrativi di TFT situati in via G.
Monaco n. 37, in data 10/12/2015 alle ore 14,30.
Nella seduta la Commissione disporrà l’apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile e nei modi
previsti nel presente disciplinare, procedendo ad esaminare la documentazione amministrativa
contenuta nella Busta A; saranno pertanto ammessi alla successiva fase di gara solo i concorrenti che
dall’esame dei documenti contenuti nella «BUSTA A», risulteranno in regola con tutte le prescrizioni
del disciplinare. Nella medesima seduta la Commissione disporrà anche l’apertura della “BUSTA B”
Offerta Economica e darà lettura del ribasso offerto da ciascun concorrente.
L’aggiudicazione provvisoria verrà effettuata a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo
complessivo più basso rispetto alla base d’asta.
La valutazione della congruità delle offerte sarà effettuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, D.Lgs.
163/2006. La procedura di verifica di congruità si svolgerà secondo quanto previsto dagli artt. 86 e ss.
del D.Lgs. 163/2006.
L’aggiudicazione provvisoria, che risulterà dal relativo verbale da redigersi a cura del seggio di gara,
sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e diverrà definitiva solo dopo che TFT
avrà effettuato, con esito positivo, i controlli e le verifiche ai sensi dell’art. 38 L.R. Toscana n. 38/2007.
Degli esiti della procedura verrà data notizia a tutti i partecipanti mediante pec.
TFT si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente.
Ai sensi dell’art. 11, comma 9 ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163 del 2006 TFT si riserva la facoltà di
procedere all’esecuzione in via d’urgenza del contratto, in quanto trattasi di servizio essenziale e la
mancata esecuzione immediata dello stesso determinerebbe grave danno all’interesse pubblico.
TFT si riserva la facoltà di consegnare il servizio anche in pendenza di stipula del contratto.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario sarà effettuata, ai sensi dell’art. 38 della L.R. Toscana 38/2007, tra l’aggiudicazione
provvisoria e la definitiva.
L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà produrre:
1) cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
2) polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, relativa alla copertura dei
seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) e responsabilità civile (RCT).
TFT si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
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idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 81, comma 3, D.Lgs. 163/2006, senza che
ciò possa comportare pretese di sorta da parte delle imprese partecipanti alla procedura.
Non saranno ammesse offerte condizionate od espresse in modo indeterminato o con riferimento ad
offerta relativa ad altro appalto. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola sola
offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice.
Per quanto concerne le cause tassative di esclusione si rinvia all’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e
alla Determinazione ANAC n. 1 dell’08/01/2015.
L’offerta vincola l’impresa fin dal momento della sua presentazione mentre TFT rimane impegnata
solo con la stipula del contratto.
TFT avrà in ogni caso la facoltà di annullare la procedura in corso e di non procedere
all’aggiudicazione nonché alla stipula del contratto senza che l’aggiudicatario possa avanzare alcuna
pretesa.
TFT non procederà comunque all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia
giudicata idonea o se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie e imprevedibili comportino
variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la procedura in corso in oggetto. La mancata
aggiudicazione sarà comunicata.
TFT si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice.
Nel caso in cui le “Informazioni antimafia” di cui all’art. 91 D.Lgs. 159/2011 abbiano dato esito
positivo, il contratto è risolto di diritto.
Per quanto riguarda le autocertificazioni e l’autentica delle firme si applica il disposto del Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n.
445/2000).
10. CLAUSOLA SOCIALE
Ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali e delle posizioni lavorative in essere, l’impresa
affidataria, in fase di reclutamento del personale si impegna ad assumere, nei modi e condizioni previsti
dalle leggi vigenti, il personale già alle dipendenze dell’attuale affidataria e destinato al servizio
oggetto di appalto, nel rispetto degli obblighi previsti in merito dal vigente contratto collettivo
nazionale di categoria. Per opportuna conoscenza si allega il prospetto riepilogativo recante le figure
professionali attualmente impiegate nel servizio (allegato n. 4).

11. NORME APPLICABILI
Per quanto non previsto nel presente disciplinare, valgono le disposizioni vigenti in materia, nello
specifico quelle contenute nel D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel D.P.R. 207/2010, nel capitolato d’appalto e
nello schema di contratto.
12. SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei termini previsti dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla gara, saranno trattati esclusivamente
nel rispetto delle prescrizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, pertanto i
concorrenti potranno esercitare i diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
14. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Mario Banelli, Direttore dell’Esercizio Ferroviario.
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15. CHIARIMENTI
Sarà possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare alla stazione appaltante, all’indirizzo email simona.borsetti@tiemmespa.it,
entro e non oltre il giorno 02/12/2015, ore 13:00.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte
a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai
quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.
La stazione appaltante pubblicherà in forma anonima le risposte alle richieste di chiarimenti, sul
proprio sito internet: http://www.trasportoferroviariotoscano.it
16. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e lo scambio di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di
posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato
espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice.
Ai sensi dell’art.79, comma 5-bis, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di
indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale
attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi
temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente
segnalate all’ufficio Gare e contratti con raccomandata A/R o via PEC; diversamente, TFT
S. p .A . declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
17. ALLEGATI
Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:

•
•
•
•
•
•

Allegato A-A1 – Istanza di partecipazione
Allegato B – Dichiarazione SA8000
Allegato 1 – Form offerta economica
Allegato 2 – Capitolato d’appalto
Allegato 3 – Schema di contratto.
Allegato 4 – Prospetto personale impiegato.

f.to

IL PRESIDENTE
Maurizio Seri
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