COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELL’AFFIDAMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI DI NATURA TECNICA
CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE OPERE PER IL RECUPERO
DELL’EX-CONVITTO INFERMIERI PRESSO IL COMPLESSO DI SAN GIUSEPPE A
EMPOLI – CIG 7696851A5E CUP C77B17000260005
BANDO DI GARA
Premesse
Con determina n. .. del .... il Comune di Empoli ha disposto di affidare il servizio di incarico
professionale per prestazione di servizi di natura tecnica consistenti nella progettazione esecutiva,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza delle opere per il recupero dell’ex convitto
infermieri presso il complesso di san Giuseppe a Empoli.
L'affidamento avverrà mediante procedura aperta svolta in modalità telematica, a norma di quanto
previsto dal combinato disposto degli artt 157 e 58 del D.lgs. 50/2016 e dall'art. 47 della L.R.
Toscana n. 38/2007, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18
aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito in tutta la legge speciale di gara :
Codice).
L'appalto è disciplinato anche :
 -dal D.lgs. 50/2016, dalle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti
“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”
 -dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016,
 -dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R “Regolamento per l'attuazione delle procedure
telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori”, di cui al Capo VI della Legge
Regionale 13 luglio 2007, n. 38
 -dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione
Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con decreto dirigenziale Regione
Toscana n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet:
 -dal bando tipo Anac n. 3
Come espressamente indicato - nello stesso Bando tipo Anac “…….la circostanza che la gara sia
telematica costituisce adeguata motivazione di scostamento dalle previsioni del Disciplinaretipo, pertanto, in caso di gara telematica le stazioni appaltanti apporteranno le opportune
modifiche al testo”.
Pertanto, essendo questa procedura di gara – procedura di gara totalmente gestita sulla piattaforma
telematica regionale START – parte delle disposizioni contenti nel Bando tipo n. 3 sono state
debitamente adattate
Inoltre la Stazione appaltante, per esigenze organizzative ha “frammentato”e “spalmato” il Bando
tipo 1/2017, preservandone però la sostanza ed i precetti, in una pluralità di documenti (disciplinare
di gara- allegato H- modulistica di corredo, etcc)
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Sezione I: Stazione appaltante
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Comune di Empoli Via G. del Papa 41 – 50053 Empoli
C.F. e P. IVA 01329160483
PEC comune.empoli@postacert.toscana.it
Tel. 0571 7571 – 0571 757920
Fax. 0571 757961
Indirizzo internet: www.comune.empoli.fi.it
Codice Ausa: 0000178385
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.empoli.fi.it
Accesso elettronico alle informazioni: https://start.e.toscana.it/
Presentazione
per
via
elettronica
di
offerte
e
richieste
di
partecipazione:
https://start.e.toscana.it/circondario-empolese/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato speciale d'appalto e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il
dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: tramite la piattaforma START
all'indirizzo https://start.toscana.it
I.2) Tipo di amministrazione: Autorità sub centrale
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: No
1.5) Determinazione a contrattare: …. del .......2018
1.6) Responsabile unico del procedimento: Arch. Paolo Pinarelli
1.7) Direttore Esecuzione: Arch. Paolo Pinarelli
Sezione II: Oggetto
II.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento servizio di incarico professionale per
prestazione di servizi di natura tecnica.
II.2) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA): Nessuna
II.3) Luogo di esecuzione: Empoli [codice NUTS- ITE14]
II:4) Breve descrizione dell’appalto: Incarico professionale per prestazione di servizi
II.5) Vocabolario comune (CPV): 71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e
pianificazione
II.6) Cig-Cui (eventuale Cup)
CIG= 7256156
CUP= C77B17000260005
II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) La convenzione è
disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.8) Informazioni sulle varianti Ammissibilità di varianti: NO .
II.9) Durata: Come da dettaglio che segue
Progettazione esecutiva 110 gg
Per le prestazioni relative alla fase esecutiva (D.L., C.S.E., CRE/Collaudi) Stessa durata dei lavori
oggetto del servizio
II.11) Importo del servizio: Euro 218.000,00 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno
2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m.
17.6.2016).
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Per dettagli opera il rinvio all’allegato A e A1
II.10) L’appalto è finanziato: Risorse di Bilancio .
II.11) Opzioni: Nessuna
II.12) Informazioni sui rinnovi: NO
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.) Cauzioni e garanzie richieste:
In fase di gara
A) Garanzia provvisoria del 2% alla presentazione dell'offerta ai sensi dell'art. 93 del D.lgs.
50/2016, per € 4.360,00 (leggasi allegato L)
In fase di esecuzione
B) Polizze art. 24 comma 4 D.lgs. 50/2016: le polizze del/i progettista/i dovrà necessariamente
coprire il professionista da rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione della
progettazione definitiva/esecutiva che possano comportare per la stazione appaltante nuove
spese di progettazione/o maggiori costi
III.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell'appalto: Nessuna.
III.3) Altre condizioni particolari la realizzazione dell'Appalto è soggetta a condizioni
particolari: NO
III.4) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
III.4.1) Soggetti ammessi a partecipare: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i
soggetti di cui all'art. 46 c. 1 del D.lgs. 50/2016 lett. a), b), c), d), e), f) che siano in possesso dei
requisiti previsti dal DM 263/2016 e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 1 - indirizzi generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (delib. n. 973 del 14 settembre
2016), aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio
2018 e pubblicate in G.U. n. 69 del 23 marzo 2018.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla
gara di partecipare anche in forma individuale.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto
qualsiasi forma, una Società di professionisti o una Società di ingegneria delle quali il professionista
è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. La violazione del divieto comporta
l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. Alla procedura concorsuale in oggetto non
possono, altresì, partecipare coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare
all'esercizio della professione. I consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del Codice sono
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del Codice, le consorziate designate
dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro
soggetto per l'esecuzione.
Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la
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qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale.
III.4.2) Requisiti di selezione e mezzi di prova
Opera il completo rinvio all’allegato C
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: aperta sotto soglia
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 3 D.lgs.
50/2016). Per dettagli allegato H e H1
IV.3) Informazioni sull'asta elettronica Ricorso ad un'asta elettronica: NO
IV.4.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: La
procedura prende il numero dato dalla determina a contrattare
IV.5) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e documenti complementari o il documento
descrittivo: Documentazione di gara disponibile sulla piattaforma START
IV.6) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore
…………… del …………. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi
dell'art. 59, comma 3, lett. b) del D.lgs. 50/2016.
IV.7) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
italiano.
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta in giorni:
giorni 240 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.lgs.
50/2016, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima
stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata
in sede di gara fino alla medesima data. La giurisprudenza ha chiarito invero che la perdita di
validità dell’offerta non può essere intesa come decadenza della stessa e ritiro dalla gara, ma come
mera inefficacia temporanea (Cons. St., 24.6.2010 n. 4019). Pertanto, ferma restando la facoltà dei
concorrenti di non confermare la propria offerta, laddove volessero prorogare la validità della stessa
sono tenuti a farlo in tempo utile per consentire la sollecita conclusione della gara. Il mancato
riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla
partecipazione alla gara.
V.2) Apertura delle offerte: ………………….ore ………del ……………
Le eventuali e successive sedute pubbliche o lo spostamento della seduta pubblica già
“calendarizzata” saranno debitamente rese note sulla piattaforma START – spazio
“comunicazioni” con preavviso di 24 ore.
V.3) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Potranno partecipare alle sedute
pubbliche i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega.
E’ consentita la “messa a verbale”di dichiarazioni, in fase di gara occorre, solo al legale
rappresentante o a soggetto munito di procura generale e speciale da esibire in originale o copia
autentica notarile.
V.4) Informazioni sulla periodicità – si tratta di un convenzione periodica: NO
V.5) Informazioni sui fondi dell'Unione europea il servizio è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
V.6) Informazioni complementari:
V.6.1) La procedura di selezione è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dalla lex speciale di gara
anche dal disciplinare di gara, pubblicato sul sito: https://start.toscana.it/
V.6.2) Gli offerenti SONO soggetti al versamento della tassa di gara di Euro 20,00
4

I concorrenti effettuano, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre
2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 22 del 27 gennaio 2018 e sul
sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di
gara.
V.6.3) Altre informazioni:
- la Stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la lex speciale di gara
ovvero di non procedere all’affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; in tali casi le
imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato
offerta né per effetto del mancato affidamento.
- il Foro competente per controversie: Foro di Firenze.
-le eventuali integrazioni/rettifiche alla legge speciale di gara, le comunicazioni e le risposte a
quesiti di interesse generale, le eventuali modifiche alla data di apertura delle offerte e la
comunicazione di ulteriori sedute saranno pubblicate solo sul sito: https://start.toscana.it/
SUGLI OPERATORI ECONOMICI GRAVA UN GENERALE OBBLIGO DI DILIGENZA
NEL CONTROLLARE - CON PERIODICITÀ E SISTEMATICITÀ - LA PIATTAFORMA
START.
V.7) Procedure di ricorso:
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri. Il ricorso potrà essere presentato al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana Via Ricasoli 40 - 50129 Firenze Italia Telefono: +39 0552776427.
E’ espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
V.8) Pubblicazione:
Il Bando di gara verrà trasmesso altresì pubblicato sulla GURI del …………………
Il medesimo Bando di gara, per finire, verrà altresì pubblicato
1) sul profilo del committente: https://www.comune.empoli.fi.it/
2) all’albo on line del Comune di Empoli
3) sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana
Sezione VI: Subappalto e avvalimento
Subappalto: Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 l'affidatario non può avvalersi del
subappalto eccetto per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle
relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta,
comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Non si configurano come attività
affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.
Avvalimento: Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi
dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti
di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale (All. C punto A1 e A2)
E’ consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica
finanziaria (All. C punto B) e dei requisiti di capacità tecnico professionale (All. C punto C).
Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente
e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
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Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa
che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti
prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro
concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e
all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art.
80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora
per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti
criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al
concorrente di sostituire l'ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria,al concorrente la
sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal
ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti
dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE
della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo,
la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante
soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di
avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di
data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Sezione VII: Allegati
La documentazione di gara comprende:
Documenti
……………….
Ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivi di tutti gli
elaborati componenti il livello di progettazione definitiva ai sensi art.24 del D.P.R. 207/2010 del
seguente documento:
- Progetto definitivo approvato con delibera Giunta Municipale N°39 del 02 Marzo 2017
è liberamente scaricabile al link......
Modulistica
……………….
EMPOLI :
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Arch. Paolo Pinarelli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 modificato dal D.lgs.
235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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