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BANDO 

                                                                                                 
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E DI GESTIONE DI 
SEGNALETICA VERTICALE DI AVVIO ALLE ATTIVITÀ  INDUSTRIALI, COMMERCIALI, TURISTICO-
ALBERGHIERE NEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA 
CIG 76895376AB 
 
In esecuzione alla propria determinazione a contrarre n. 905 del 21/11/2018 è stata disposta una procedura 
aperta per l’affidamento della concessione del servizio di installazione e di gestione di segnaletica verticale di 
avvio alle attività industriali, commerciali, turistico-alberghiere nel Comune di Lastra a Signa.  

 
1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

 
La concessione ha per oggetto l’affidamento del servizio di installazione e di gestione di segnaletica verticale 
di avvio alle attività industriali, commerciali, turistico-alberghiere di cui all’art. 39, comma 1 lett. C), sub lett. 
h), del D.Lgs. 285/1992, e all’art. 134, comma 1 lett. a), b), c) del D.P.R. 295/1992. 
Il servizio consiste in : 

- elaborazione di un piano di riordino  della segnaletica di cui al comma 1;  
- fornitura, messa in opera, manutenzione, ordinaria e straordinaria, e gestione del servizio; 
- eventuale installazione di nuove strutture segnaletiche in aggiunta a quelle preesistenti di 

proprietà dell’Amministrazione comunale. 
 
 

2. DURATA E VALORE  DELLA CONCESSIONE  
 
La durata della concessione è di anni 3, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 2. 
Ai sensi degli artt. 35 e 167 del D. Lgs. N. 50/2016 il valore della concessione, stimato sul fatturato totale 
presunto del concessionario al netto dell’IVA per tutta la durata del contratto, e di Euro 172.500,00 (diconsi 
Euro centosettantaduemilacinquecento/00), calcolato nel modo che segue : 

- n. cartelli (230) x prezzo unitario massimo per l’utenza (euro 150,00)  
- fatturato annuo (230x150) : euro 34.500,00 
- fatturato totale (fatturato annuo x durata concessione) : 34.500x5=172.500 

 
L’importo di cui al precedente comma comprende gli oneri per la sicurezza ai sensi dell'art. 23 c.15 del D.Lgs 
50/16., stimati in Euro 3.450,00 (diconsi Euro tremilaquattrocentocinquanta/00). 
A fronte della concessione è dovuto un canone annuo non inferiore a euro 12.000,00 da corrispondere 
all’Amministrazione entro il 30 del mese di settembre di ogni annualità. 
L’offerta economica sarà valutata sulla base del rialzo offerto dal concorrente sull’importo a base di gara pari 
a euro 12.000,00. 
 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

        4.1  Requisiti di ordine generale: 
1. iscrizione alla Camera di Commercio 
2.assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.L.vo 50/2016, attestata attraverso la dichiarazione resa 
con  il modello DGUE 
 

        4.2  Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale: 
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  - I concorrenti devono dimostrare il possesso di un fatturato minimo annuo pari a € 50.000
 - aver svolto nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando servizi analoghi per 
 un importo complessivo  non inferiore a quello previsto dal bando 
 

 
 
5. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/ le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono 
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso 
di mancanza, incompletezza e di 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 economica e all'offerta 
tecnica, 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. 
 

 
6.MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE; 

1. La gara verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95 D.L.vo 50/2016, secondo il criterio del prezzo più basso 
inteso come maggior rialzo sul canone annuo posto a base di gara pari a euro 12.000,00.  

  
 

7. SUBAPPALTO: 
 
Il subappalto  sarà  autorizzato, al massimo nell’ordine del 30% dell’importo contrattuale, dalla Stazione 
appaltante, a seguito di richiesta scritta e dal deposito del contratto di subappalto, nonché della verifica di 
tutti i requisiti del subappaltatore, ai sensi dell’art. 105  del D.L.svo 50/2016. 
 
 

8.    GARANZIE 
Il concorrente dovrà, ai sensi dell’art. 93 D.L.vo 50/2016, corredare l’offerta con una garanzia 

provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato ovvero € 3.450,00 (2% di 172.500,00). Tale importo è ridotto 
nei casi previsti dall'art. 93 comma 7 D.L.vo 50/2016.  

L’Affidatario dovrà costituire una cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il contratto; 
in caso di inosservanza delle condizioni contrattuali, l'amministrazione appaltante potrà di diritto, rivalersi di 
propria autorità sulla cauzione come sopra costituita, e l’Affidatario sarà tenuto a reintegrarla nel termine e 
con modalità che saranno all'uopo fissate. 
L’importo della cauzione, pari ad almeno il 10% del valore della concessione, sarà determinato ai sensi 
dell’art. 103, comma 1, D.lgs. 50/2016.  
 L’affidatario dovrà altresì consegnare alla stipula del contratto, polizza assicurativa, per i rischi 
derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della concessione con durata pari alla durata della 
concessione.  
La polizza dovrà essere così costituita: 

1. una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere verificatisi nel corso 
dell'esecuzione del servizio. La somma assicurata deve essere almeno pari a euro 172.500,00  (diconsi 
euro centosettantaduemilacinquecento/00 ).  

2. una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi ed una  polizza Responsabilità Civile verso 



 
 
 
 
  
 COMUNE DI LASTRA A SIGNA 
 Città Metropolitana di Firenze 
 ---- ~ ---- 
 Settore 6 "Servizi di Polizia Locale e Affari legali" 

 

Prestatori di Lavoro RCT/RCO di euro  500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00). 
 
 

9. SVOLGIMENTO DELLA GARA IN MODALITA’ TELEMATICA 
 
L’appalto è disciplinato dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto” 
consultabili all’indirizzo internet https://start.toscana.it/ 
L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e 
ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico di Acquisti - accessibile 
all’indirizzo https://start.toscana.it/ 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di messaggi di 
posta elettronica. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella 
di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto. 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. 
 

10. REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE   
 
La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa 
identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola 
procedura di gara. 
Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione. 
Configurazione hardware di una postazione tipo per l'accesso al sistema:  
 
- Processore tipo Intel Pentium o AMD freq. circa 300MHz o superiore; 
- Memoria RAM 128MB o superiore;  
- Scheda grafica e memoria on-board;  
- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;  
- Accesso a internet almeno dial-up 28.8Kbit/s;  
- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, 
video, stampante etc. );  
 
Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i seguenti: 
- Microsoft Internet Explorer 5.0 (aggiornamento ssl a 128bit) o superiori;  
- Mozilla Firefox 0.8 o superiori;  
- Mozilla 1.7;  
- Netscape Navigator 6 (la versione 8 utilizza il motore di rendering di Mozilla Firefox);  
- Opera 6 o superiori.  
 
Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo 
(elenco indicativo):  
- MS Word  
- Open Office  
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF  
- MS excel o altro foglio di calcolo  
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Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con 
livello di codifica a 128bit. Quindi le compatibilità con i browser implicano un possibile aggiornamento del 
livello di codifica (ad es. per MS Internet Explorer 5.0: 
http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/recommended/128bit/default.mspx)  I titolari o legali 
rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso 
di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei 
certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 tenuto dal Digit P.A., nonché del 
relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. E’ necessario un lettore di smart card. 
Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove 
possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un 
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 
2005 n. 82 tenuto da Digit PA.  
 

11. MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO  
 
Per partecipare  entro e non oltre il termine di scadenza, gli operatori economici interessati dovranno 
identificarsi sul Sistema Telematico di Acquisto consultabile all’indirizzo internet https://start.toscana.it/ ed 
inserire la documentazione di cui al successivo punto 11.  
Per identificarsi i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.  
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di 
autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati 
in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. 
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato 
dalla Stazione Appaltante e la password.  
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella 
sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del 
Sistema Telematico al numero 02 37.73.73.93-76 o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com. 
 
 

12. INSERIMENTO DEI DATI E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
 
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB. Nel caso occorra apportare delle 
modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la 
procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad 
esempio all’offerta economica, alla domanda di partecipazione. 
I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati 
atti a garantire una più agevole lettura trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo: 
- PDF/RTF per i documenti di testo o tabellari 
- PDF/JPEG per le immagini 
La stazione appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul 
sistema in formati diversi da quelli suggeriti. 
Si precisa al riguardo che : 
• la presentazione della documentazione di gara e dell’offerta economica tramite il sistema è compiuta 
quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema a conferma della ricezione, da parte del sistema 
stesso, della documentazione di gara e delle offerte ; 
• il recepimento della documentazione di gara e delle offerte da parte del sistema lascia tuttavia 
impregiudicata la valutazione della regolarità e completezza sia della documentazione di gara che delle 
offerte, valutazione che è infatti riservata alla stazione appaltante. 
• in caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form 
on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento. 
Questa procedura si applica ad esempio all’offerta economica ed alla domanda di partecipazione. 
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Tutta la documentazione di gara ivi compresa la documentazione economica dovrà essere prodotta dagli 
operatori economici e trasmessa alla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico 
di Acquisto, consultabile all’indirizzo internet https://start.toscana.it/ 
 
 

13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui 
trattasi, entro e non oltre il termine indicato nel  bando di gara ovvero entro il giorno 07/01/2019  ore 18:00 la 
seguente documentazione:  

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

B) L’OFFERTA ECONOMICA 

 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA 

A.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da 
rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.  

La domanda di partecipazione per ciascun lotto in ordine ai requisiti di ordine generale deve essere firmata 
digitalmente a pena di esclusione dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. 

La domanda di partecipazione viene generata dal sistema telematico in seguito all’imputazione dei dati 
richiesti nei form on line.  

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto 1 del presente disciplinare, dovrà:  

• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;  

• Compilare il form on line;  

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

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

• Inserire nel sistema i documento “domanda di partecipazione ”firmata digitalmente negli appositi spazi 
previsti.  

A2 DGUE) DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO – Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti 18 
luglio 2016, n. 3 

Ai sensi dell'art. 85, comma 1, primo periodo, del Codice, al momento della presentazione delle domande di 
partecipazione o delle offerte, il Comune di Lastra a Signa accetta il DGUE, redatto in conformità al modello di 
formulario approvato con il Regolamento dalla Commissione europea n. 2016/7 del 05/01/2016 e adattato alla 
luce delle disposizioni del Codice dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016 n. 3, 
nella sua versione definitiva pubblicata in G.U. n. 174 del 27/07/2016. 
 
Il DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità 
pubbliche e/o terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di: 
 
- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; 
 
- soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice; 
 
In particolare il DGUE è strutturato in 6 parti: 
 
Parte I) Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore; 
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Parte II) Informazioni sull’operatore economico 
 
Parte III) Motivi di esclusione (art. 80 Codice) 
 
Parte IV) Criteri di selezione 
 
Parte V) Riduzione del numero di candidati qualificati (art. 91 Codice) 
 
Parte VI) Dichiarazioni finali 
 
A tale scopo il Comune di Lastra a Signa mette a disposizione, tra la documentazione di gara, il modello di DGUE 
(Mod. A2-DGUE) così come riformulato dalla Circolare suddetta, file in versione doc, già compilato nella Parte I 
dalla stessa Stazione Appaltante. Rimane invece a carico dell’Operatore Economico la compilazione di tutte le 
altre parti ad eccezione della parte V, che non dovrà essere compilata. 

 
Una volta compilato in ogni sua parte, il Mod. A.2-DGUE) dovrà essere convertito in formato PDF/A, sottoscritto con 
firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto dell’operatore economico ed inserito 
sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto. 
 
La Parte I, contiene i dati del presente appalto. E’ già stata compilata a cura del Comune di Lastra a Signa 
 
La Parte II, contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento 
a capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto. 
 
Per quanto riguarda tutti i soggetti indicati all’art. 80 c. 3 Codice non è necessario indicarli nuovamente nella Parte II, 
Sezione B, essendo i loro nomi già riportati nella domanda A.1. Pertanto è sufficiente riportare solamente il 
nominativo del soggetto firmatario del D.G.U.E. 

 
 
C) L’OFFERTA ECONOMICA  
Per presentare l’offerta economica, pari al rialzo sul canone annuo posto a base di gara ( euro 12.000,00 ),  il 
fornitore dovrà:  

• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;  

• Compilare il form on line; nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di 
concorrenti/Consorzio ordinario di concorrenti specificare le parti della prestazione e le relative quote 
percentuali, rispetto al prezzo complessivo offerto, che le singole imprese costituenti il soggetto raggruppato 
intendono eseguire all’interno dell’apposito spazio “Suddivisione dei compiti e percentuali di 
partecipazione/esecuzione” previsto per R.T.I. e forme multiple;  

• 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.  

• Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario, 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.  

• Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio già costituiti, l’offerta economica può 
essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario: in tal caso deve essere 
prodotto in formato digitale (scansione della copia conforme all’originale cartaceo) e inserito nel sistema a cura 
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del soggetto indicato quale mandatario l’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di concorrenti, 
Consorzio ordinario come da punto A8. 

 
 

14. SVOLGIMENTO DELLA GARA TELEMATICA 
 

1 La gara di appalto avrà luogo il giorno 08/01/2019  alle ore 10:00 presso una sala del Comune di Lastra a 
Signa,  e si svolgerà in modalità telematica secondo la procedura prevista dal presente disciplinare. 
2. Il seggio di gara procederà in seduta pubblica all’ammissione dei concorrenti alla gara previa verifica della 
completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata in relazione a quanto previsto dal 
presente disciplinare. Al termine di tale procedura verranno dichiarate le imprese ammesse e quelle non 
ammesse esplicitando le motivazioni della mancata ammissione. 
3. Successivamente in seduta pubblica (della quale sarà data comunicazione ai concorrenti almeno 2 giorni 
prima a mezzo email) Il seggio di gara procederà all’apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte 
economiche.  Il sistema telematico, in automatico, procede alla valutazione delle offerte economiche. Il 
sistema  evidenzia, altresì, la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 c. 3 del D.Lgs. 50/2016.  
4. Una volta accertata l’eventuale presenza di offerte anormalmente basse, Il seggio di gara trasmetterà tali 
offerte e le rispettive giustificazioni al responsabile del procedimento, il quale procederà alla verifica delle 
offerte medesime. Acquisito l’esito del giudizio da parte del responsabile del procedimento, Il seggio di gara 
in seduta pubblica (della quale sarà data preventiva comunicazione a tutti i partecipanti con le modalità 
previste nel presente disciplinare) pronuncerà l’esclusione delle offerte ritenute non congrue ed aggiudicherà, 
in via provvisoria l’appalto alla migliore offerta non anomala. 
5. In ogni caso è fatta salva la facoltà per la stazione appaltante di verificare  la congruità delle offerte ai sensi 
del comma 6 art. 97 del codice dei contratti.   
Qualora si verifichi il caso di offerte di pari punteggio, l’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta 
che ha riportato il punteggio più alto nell’offerta tecnica; in caso di parità anche in questo punteggio, si 
procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio nella medesima seduta. 
 

15. MOTIVI DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
 
Ai sensi dell’art. 83 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 sono motivo di esclusione e non possono essere sanate 
secondo le previsioni riportate all’art. 5, le seguenti fattispecie: 
 
I -  il soggetto concorrente non sia in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 e di quelli di capacità 

tecnica professionale ed economica previsti dal presente bando speciali per la  partecipazione; 
 
II -  L’istanza di partecipazione, l’offerta e tutti gli altri documenti richiesti risultino pervenuti sul sistema 

telematico dopo la scadenza  del termine stabilito nel bando di gara; 
 

III. l’offerta economica  
 Manchi sia incompleta o riporti una irregolarità essenziale per cui non sia possibile individuarne il 

contenuto o il soggetto responsabile della stessa 
 sia stata modificata nel suo contenuto o contenga un rialzo o un valore numerico negativo 

 
IV. Qualora sia stato assegnato un termine al concorrente per la regolarizzazione ai sensi dell’ art.83 comma 9 
( soccorso istruttorio) e questo sia decorso senza che il concorrente abbia proceduto alla stessa 
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16. ALTRE PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI 
 

 L' Amministrazione si riserva di non aggiudicare la gara, nel caso in cui nessuna delle offerte risulti 
accettabile, congrua e conveniente. 

 La gara sarà aggiudicata anche nel caso che sia pervenuta una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 

 La stazione appaltante, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento del medesimo, si riserva di applicare le disposizioni di cui al  D.Lgs. n. 50/2016. 

 E’ possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata; una volta ritirata un’offerta 
precedentemente presentata è possibile, entro i termini perentoriamente stabiliti presentare una 
nuova offerta. 

 La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella 
documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione. 

 Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 
20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il 
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo delle spese di pubblicazione è pari a € 
740,31 La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette 
spese, nonché le relative modalità di pagamento. 
 
 
 

17. CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
Il pagamento del contributo a favore dell’A.N.A.C è attestato: 
Dalla ricevuta del pagamento del contributo , pari a € 20,00 (VENTI/00), da effettuare sulla base di quanto 
disposto dalla deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici del 05/03/2014, in attuazione dell’art. 
1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005, n° 266. Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al 
Servizio Riscossione Contributi raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it. L’operatore 
economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il 
codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità 
di pagamento della contribuzione: on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, 
American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da 
stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta 
resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; in 
contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione 
Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini. All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione 
“Ricerca punti vendita”, per cercare il punto vendita più vicino. 
L’operatore economico deve verificare l’esattezza del proprio codice fiscale e del CIG della procedura alla 
quale intende partecipare riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita e allegarlo all’offerta. 
 
La ricevuta del pagamento del contributo dovrà essere inserita nella documentazione di gara. 
 
Il mancato pagamento del presente contributo è condizione di esclusione dalla 
gara 
 

 
 

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai 
concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito  
di  applicazione  del  D.Lgs.  n.  196/2003  (Codice  in  materia  di protezione  dei  dati personali). 
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione aggiudicatrice compete 
l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
1) – Finalità del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
- i dati inseriti nella “Domanda di partecipazione”, nel “DGUE” vengono acquisiti ai fini della 
partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di 
esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara nonché 
dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti); 
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui 
sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e 
il pagamento del corrispettivo contrattuale. 
2) – Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 
essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 
trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
3) – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati potranno essere comunicati a: 
- soggetti anche esterni all’Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli 
interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta 
in volta costituite; 
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal 
D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009. 
4) – Diritti del concorrente interessato 
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti 
di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta 
l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate 
nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 
5) – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lastra a Signa. 
Responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Rosa Del vecchio 
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19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI 

 
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rosa Del Vecchio – Responsabile Settore 6 "Servizi di 

Polizia Locale e Affari legali" del Comune di Lastra a Signa Piazza del Comune – 50055 Lastra a Signa (FI) 
 E-mail: rosa.delvecchio@comune.lastra-a-signa.fi.it. 

Per ulteriori informazioni contattare:  
E-mail: poliziamunicipale@comune.lastra-a-signa.fi.it 
Ufficio Polizia Municipale 0558743260/262 
 
Le informazioni di natura tecnica o amministrativa possono essere richieste inviando un quesito tramite 
l’apposita funzionalità del sistema Start, la cui risposta sarà poi oggetto di pubblicazione e quindi visibile a 
tutti i concorrenti.  

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

- in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per 
la presentazione delle medesime; 

- in relazione alle offerte fino all’approvazione dell’aggiudicazione. 
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016  sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in 
relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle 
medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici 
o commerciali. 
E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri 
interessi. 
 
Il presente bando non vincola la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse legate al 
mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare o revocare il medesimo, dar 
corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno il servizio  senza che gli offerenti abbiano niente 
a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta. 
Ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs. 50/2016 tutte le controversie relative alla presente procedura ivi incluse 
quelle risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e pertanto eventuali 
ricorsi devono essere inoltrati al TAR Toscana, via Ricasoli 40 50129 Firenze, entro i termini di cui 
all’articolo sopra citato. 
 
Lastra a Signa   21/11/2018 

Il Responsabile del Settore 6 “Servizi di 
Polizia Locale e Affari legali” 

Dott.ssa Rosa Del Vecchio 
 


