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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO  DEL SERVIZIO DI TRA SPORTO SCOLASTICO DEI 
COMUNI DI MONTELUPO FIORENTINO E CAPRAIA E LIMITE C ONVENZIONATI PER 

L’ESPLETAMENTO DI UNA GARA UNICA. CIG:  813634544C

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, 
(FI) – Italy, Codice NUTS: ITE14, 

circondario.empolese@postacert.toscana.it
0571.757816/967/966/972/815, Fax. 05719803333; In
Codice Ausa: 0000244532; Indirizzo del profilo di c
I.2) Appalto Congiunto: L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre 
amministrazioni quale  centrale di  committenza di cui all’art 37 c. 4 lett. b) istituita con 
convenzione  rep n. 4040 del 03/04/2018  Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa 
(Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite 
unica). 
I .3) Comunicazione 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
https://start.toscana.it/  
Ulteriori informazioni 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.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
I.5) Principali settori di attività
 
SEZIONE II: Oggetto  
II.1 Entità dell’appalto  
II.1)  Denominazione conferita all’appalto: 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DE
CAPRAIA E LIMITE CONVENZIONATI PER L'ESPLETAMENTO D I UNA GARA UNICA
numero di riferimento: 
00614510485201900001 – Capraia e 
II.I.2 Vocabolario comune (CPV): 
II.I.4)  Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico 
per i Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite, per un periodo di anni tre.
unitario a base di gara è quantificato in 
cui 108.000 km  per il trasporto scolastico e 19.000 km  per uscite didattic
triennale dell'appalto, il valore stimato nel triennio ammonta a 
II.I.5) Valore totale stimato (IVA esclusa)

• Euro 952.500,00 per il servizio triennale
• Euro 952.500,00 per l’opzi
• Euro 158.750,00 per l’opzione di 
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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO  DEL SERVIZIO DI TRA SPORTO SCOLASTICO DEI 
COMUNI DI MONTELUPO FIORENTINO E CAPRAIA E LIMITE C ONVENZIONATI PER 

L’ESPLETAMENTO DI UNA GARA UNICA. CIG:  813634544C
    

 
BANDO DI GARA   

 
 

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice  
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 
Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria, 54 

Codice NUTS: ITE14, P. IVA 06322570489; 
circondario.empolese@postacert.toscana.it; posta elettronica info@empolese
0571.757816/967/966/972/815, Fax. 05719803333; Indirizzo internet: www.empolese
Codice Ausa: 0000244532; Indirizzo del profilo di committente: www.empolese

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre 
quale  centrale di  committenza di cui all’art 37 c. 4 lett. b) istituita con 

convenzione  rep n. 4040 del 03/04/2018  Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa 
Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite convenzionati per l’espletamento di una gara 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

Ulteriori informazioni 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/  

inistrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale o locale  
Principali settori di attività : Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Denominazione conferita all’appalto: PROCEDURA APERTA PER L
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DE I COMUNI DI MONTELUPO FIORENTINO E 
CAPRAIA E LIMITE CONVENZIONATI PER L'ESPLETAMENTO D I UNA GARA UNICA

S0119 CIG: 813634544C CUI Montelupo Fiorentino: 
Capraia e Limite: 00987710480201800002 

II.I.2 Vocabolario comune (CPV): 60130000-8  - Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico 

Fiorentino e Capraia e Limite, per un periodo di anni tre.
unitario a base di gara è quantificato in € 2.5 al KM, e tenuto di un numero presunto di 127.000 km annui ( di 
cui 108.000 km  per il trasporto scolastico e 19.000 km  per uscite didattiche e attività estive),  per la durata 
triennale dell'appalto, il valore stimato nel triennio ammonta a € 952.500,00. 
II.I.5) Valore totale stimato (IVA esclusa) Euro 2.063.750,00, di cui: 

Euro 952.500,00 per il servizio triennale 
Euro 952.500,00 per l’opzione di rinnovo triennale 
Euro 158.750,00 per l’opzione di proroga tecnica (art. 106 c. 11 D.Lgs. n. 50/2016) 
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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO  DEL SERVIZIO DI TRA SPORTO SCOLASTICO DEI 
COMUNI DI MONTELUPO FIORENTINO E CAPRAIA E LIMITE C ONVENZIONATI PER 

L’ESPLETAMENTO DI UNA GARA UNICA. CIG:  813634544C  

Piazza della Vittoria, 54 - 50053 Empoli 
P. IVA 06322570489; PEC 

info@empolese-valdelsa.it, Tel. 
www.empolese-valdelsa.it         

www.empolese-valdelsa.it 
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre 

quale  centrale di  committenza di cui all’art 37 c. 4 lett. b) istituita con 
convenzione  rep n. 4040 del 03/04/2018  Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa 

convenzionati per l’espletamento di una gara 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: tramite la piattaforma START 

: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

PER L'APPALTO DEL 
DI MONTELUPO FIORENTINO E 

CAPRAIA E LIMITE CONVENZIONATI PER L'ESPLETAMENTO D I UNA GARA UNICA  
Montelupo Fiorentino: 

Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada 
l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico 

Fiorentino e Capraia e Limite, per un periodo di anni tre. L’importo 
€ 2.5 al KM, e tenuto di un numero presunto di 127.000 km annui ( di 

he e attività estive),  per la durata 

art. 106 c. 11 D.Lgs. n. 50/2016)  
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In conformità al vigente D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante ha quantificato il costo della 
manodopera in Euro € 429.230,77.
II.I.6) informazioni relative ai lotti: Questo affidamento è suddiviso in lotti
 
NO 
II.2)  

Criteri ambientali minimi (CAM
 
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice Nuts ITI14 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del D.lgs. 50/2016. 
Tutti i criteri di valutazione di tipo tecnico sono indi
II.2.6) Valore stimato:  Euro 2.063.750,00
II.2.7) Durata: tre anni dalla consegna del servizio.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: 
I I.2.10) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti
II.2.11) Opzioni:  SI. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà 
di cui all’art. 106 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 
mesi 6 – alla conclusione delle procedure pe
II.2.13) appalto finanziato da fondi dell’Unione europea: 
 
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, e conomico, finanziario e tecnico 
III..1 Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 
50/2016.  
I predetti soggetti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità 
professionale di seguito indicati. 
Requisiti di ordine generale: 

A) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste 
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

B) inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16
di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

C) La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità
allegati alla legge speciale di gara  costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi 
dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012. 

Requisiti di idoneità professionale:
A) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, industri

agricoltura . Il candidato non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi 
di cui all’art. 83 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

 Per le cooperative o consorzi di cooperative, 
 cooperative istituito presso il Ministero delle Attività produttive, ai sensi del D.M. 
 23/06/2004, ovvero presso l’Albo Regionale, con finalità statutarie rientranti n
 delle prestazioni oggetto del presente affidamento.
 B) Essere in possesso dell’autorizzazione, ai sensi della Legge 218/2003
  di noleggio di autobus con conducente e/o autorizzazione di linee in concessione. Il 
  concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
  83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
  nel quale è stabilito.  
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In conformità al vigente D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante ha quantificato il costo della 
€ 429.230,77. 

informazioni relative ai lotti: Questo affidamento è suddiviso in lotti

Criteri ambientali minimi (CAM ): L’appalto non è soggetto ai Criteri ambientali minimi  

II.2.3) Luogo di esecuzione Codice Nuts ITI14 – Montelupo Fiorentino e Capraia e
II.2.5) Criteri di aggiudicazione – Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del D.lgs. 50/2016. 
Tutti i criteri di valutazione di tipo tecnico sono indicati nei documenti di gara.

2.063.750,00 
tre anni dalla consegna del servizio. 

Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: SI (ulteriori 3 anni) 
I.2.10) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti : NO. 

. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà  di ricorrere alla proroga tecnica 
di cui all’art. 106 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 per il tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente.
II.2.13) appalto finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, e conomico, finanziario e tecnico 
III..1 Condizioni di partecipazione 

all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 

ggetti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità 
 

inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste 
50/2016 e s.m.i.; 

inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165  o 
di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità
allegati alla legge speciale di gara  costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi 
dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.  

Requisiti di idoneità professionale: 
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, industri

. Il candidato non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi 
di cui all’art. 83 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
Per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell’Albo delle società delle 

istituito presso il Ministero delle Attività produttive, ai sensi del D.M. 
23/06/2004, ovvero presso l’Albo Regionale, con finalità statutarie rientranti n
delle prestazioni oggetto del presente affidamento. 

utorizzazione, ai sensi della Legge 218/2003
di noleggio di autobus con conducente e/o autorizzazione di linee in concessione. Il 
concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
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In conformità al vigente D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante ha quantificato il costo della 

informazioni relative ai lotti: Questo affidamento è suddiviso in lotti:  

): L’appalto non è soggetto ai Criteri ambientali minimi   

Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite 
Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del D.lgs. 50/2016.  
cati nei documenti di gara. 

di ricorrere alla proroga tecnica 
per il tempo strettamente necessario – non superiore a 

r l’individuazione di un nuovo contraente. 

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, e conomico, finanziario e tecnico  

all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 

ggetti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità 

inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste 

ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165  o 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità 
allegati alla legge speciale di gara  costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e 
. Il candidato non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi 

di cui all’art. 83 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le 

iscrizione nell’Albo delle società delle 
istituito presso il Ministero delle Attività produttive, ai sensi del D.M. 

23/06/2004, ovvero presso l’Albo Regionale, con finalità statutarie rientranti nella gestione 

utorizzazione, ai sensi della Legge 218/2003 e s.m.i., per l’attività 
di noleggio di autobus con conducente e/o autorizzazione di linee in concessione. Il  
concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
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C) Iscrizione al Registro Elettronico 
 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
III.2) Condizioni relative al contratto di appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto
Indicazioni sul subappalto: come disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA  
 
IV.1) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.
IV.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di 
acquisizione (SDA): Nessuna   
IV.1.8) Informazioni relative all
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/03/2020 (gg/mm/aaaa) Ora locale: 13.00. (hh:mm)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: italiano 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 11/09/2020 (gg/mm/aaaa)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/03/2020 (gg/mm/aaaa) Ora locale: 15.00. (hh:mm)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
Nel rispetto di quanto riconosciuto da conso
13/12/2018, n. 7039), trattandosi di gara telematica ai sensi dell’art 58 del D.lgs 50/2016, che  
garantisce la tracciabilità di tutte le fasi di gara e l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti l
offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste obbligo di svolgimento 
delle operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica, e pertanto
sedute di gara. Ogni operazione afferente la gara  sarà
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: SI
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
⃞ Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
⃞XX Sarà accettata la fatturazione elettronica
⃞XX Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari
Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa C.F. 91016930488
contrattare n. 70 del 07/02/2020. La procedura di
presente bando anche dal disciplinare di gara, pubblicato sul sito https://start.toscana.it/, ove son 
pubblicati anche tutti gli elaborati  per la rimessa dell'offerta. Pertanto, ai fini della partecip
alla gara, gli offerenti dovranno attenersi, a pena di esclusione dalla stessa, a tutte le norme e 
condizioni di cui al presente bando, al disciplinare di gara e agli altri elaborati per la rimessa 
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Iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) – Trasporto persone.

Capacità economica e finanziaria 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara  
III.1.3) Capacità professionale e tecnica  
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.  

dei criteri di selezione: 
III.2) Condizioni relative al contratto di appalto  
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto 

ubappalto: come disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 

 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. 
Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di 

IV.1.8) Informazioni relative all ’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: NO 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo  
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

(gg/mm/aaaa) Ora locale: 13.00. (hh:mm) 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
lida fino al: 11/09/2020 (gg/mm/aaaa) 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
Data: 12/03/2020 (gg/mm/aaaa) Ora locale: 15.00. (hh:mm) 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
Nel rispetto di quanto riconosciuto da consolidata giurisprudenza (tra cui Cons. Stato, III°, 
13/12/2018, n. 7039), trattandosi di gara telematica ai sensi dell’art 58 del D.lgs 50/2016, che  
garantisce la tracciabilità di tutte le fasi di gara e l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti l
offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste obbligo di svolgimento 
delle operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica, e pertanto, non si terranno pubbliche 
sedute di gara. Ogni operazione afferente la gara  sarà debitamente verbalizzata.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità  
Si tratta di un appalto rinnovabile: SI 
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici  
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica 

Sarà accettata la fatturazione elettronica 
Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

VI.3) Informazioni complementari:  
Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa C.F. 91016930488
contrattare n. 70 del 07/02/2020. La procedura di gara è disciplinata a tutti gli
presente bando anche dal disciplinare di gara, pubblicato sul sito https://start.toscana.it/, ove son 
pubblicati anche tutti gli elaborati  per la rimessa dell'offerta. Pertanto, ai fini della partecip
alla gara, gli offerenti dovranno attenersi, a pena di esclusione dalla stessa, a tutte le norme e 
condizioni di cui al presente bando, al disciplinare di gara e agli altri elaborati per la rimessa 
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. 

ubappalto: come disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016  

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

lidata giurisprudenza (tra cui Cons. Stato, III°, 
13/12/2018, n. 7039), trattandosi di gara telematica ai sensi dell’art 58 del D.lgs 50/2016, che  
garantisce la tracciabilità di tutte le fasi di gara e l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le 
offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste obbligo di svolgimento 

, non si terranno pubbliche 
debitamente verbalizzata. 

Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa C.F. 91016930488- Determina a 
gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal 

presente bando anche dal disciplinare di gara, pubblicato sul sito https://start.toscana.it/, ove son 
pubblicati anche tutti gli elaborati  per la rimessa dell'offerta. Pertanto, ai fini della partecipazione 
alla gara, gli offerenti dovranno attenersi, a pena di esclusione dalla stessa, a tutte le norme e 
condizioni di cui al presente bando, al disciplinare di gara e agli altri elaborati per la rimessa 
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dell’offerta. Tutta la documentazione richiesta dov
formato elettronico, sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, purch
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 Dlgs 
50/2016. 
Ai sensi dell’art 48 c. 7 citato è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione di imprese aderenti 
al contratto di rete, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
E’ vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 
anche in forma individuale. I consorzi 
sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi 
è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma.
comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione 
del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi profes
alla stessa gara, sotto qualsiasi forma.
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione o fideiussione del 2% alla presentazione dell’offerta, ai 
sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, per l’importo di 
L'importo delle garanzia è ridotto ai sensi dell'art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/16. 
Gli offerenti sono tenuti al versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione per 
l’importo e con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Saranno escluse le offerte che non raggiungano, prima dell’eventuale riparametrazione, un 
punteggio tecnico minimo pari a punti 58.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell’offerta tecnica. Nel caso in cui 
le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo 
parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 97, c. 3, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante valuta la 
congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti 
relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, di 
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. Il perfezionamento contrattuale avverrà mediante atto in fo
amministrativa, con spese contrattuali e di imposta di bollo a totale carico dell’aggiudicatario. Ai 
sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione del bando di gara sulla 
Gazzetta Ufficiale sono rimborsate  alla 
sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
La Stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la lex specialis di gara 
ovvero di non procedere all’affidamento per motivi di pu
concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né 
per effetto del mancato affidamento.
Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,  qualora n
sede amministrativa, le stesse saranno deferite alla competenza del giudice ordinario. Il Foro 
competente è individuato nel Foro di Firenze.
Responsabile del Procedimento: Maria Teresa Migliori 
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dell’offerta. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica e in 
formato elettronico, sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 

a, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, purch
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 Dlgs 

ll’art 48 c. 7 citato è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione di imprese aderenti 
al contratto di rete, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 
individuale. I consorzi di cui all’art 45 comma 2 lett. b) e c)) del D.Lgs. 50/2016 

sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi 
è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma. Nel caso di consorzi di cui all’art
comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione 
del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti o società di professionisti  qualora partecipino 
alla stessa gara, sotto qualsiasi forma. 

: Cauzione o fideiussione del 2% alla presentazione dell’offerta, ai 
sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, per l’importo di Euro 19.050,00. 
L'importo delle garanzia è ridotto ai sensi dell'art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/16.  
Gli offerenti sono tenuti al versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione per 
l’importo e con le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

anno escluse le offerte che non raggiungano, prima dell’eventuale riparametrazione, un 
punteggio tecnico minimo pari a punti 58. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 

ezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell’offerta tecnica. Nel caso in cui 
le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo 
parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 97, c. 3, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante valuta la 

lazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti 
relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 

riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, di 
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. Il perfezionamento contrattuale avverrà mediante atto in fo
amministrativa, con spese contrattuali e di imposta di bollo a totale carico dell’aggiudicatario. Ai 
sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione del bando di gara sulla 
Gazzetta Ufficiale sono rimborsate  alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 
sessanta giorni dall’aggiudicazione.  

a Stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la lex specialis di gara 
ovvero di non procedere all’affidamento per motivi di pubblico interesse; in tali casi le 
concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né 
per effetto del mancato affidamento. 
Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,  qualora non risulti possibile definirle in 
sede amministrativa, le stesse saranno deferite alla competenza del giudice ordinario. Il Foro 
competente è individuato nel Foro di Firenze. 

Maria Teresa Migliori – Comune di Montelupo Fioren
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rà essere prodotta in modalità telematica e in 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 
a, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, purché in 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Dlgs 

ll’art 48 c. 7 citato è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione di imprese aderenti 

individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  

al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 
di cui all’art 45 comma 2 lett. b) e c)) del D.Lgs. 50/2016 

sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, 

comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione 
del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

sionisti o società di professionisti  qualora partecipino 

: Cauzione o fideiussione del 2% alla presentazione dell’offerta, ai 

Gli offerenti sono tenuti al versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione per 

anno escluse le offerte che non raggiungano, prima dell’eventuale riparametrazione, un 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
ezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 

graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell’offerta tecnica. Nel caso in cui 
le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi 
parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 97, c. 3, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante valuta la 

lazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti 
relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 

riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, di 
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. Il perfezionamento contrattuale avverrà mediante atto in forma pubblica 
amministrativa, con spese contrattuali e di imposta di bollo a totale carico dell’aggiudicatario. Ai 
sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione del bando di gara sulla 

stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 

a Stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la lex specialis di gara 
bblico interesse; in tali casi le imprese 

concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né 

on risulti possibile definirle in 
sede amministrativa, le stesse saranno deferite alla competenza del giudice ordinario. Il Foro 

Comune di Montelupo Fiorentino. 
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Le eventuali integrazioni/rettifiche al capitolato e al disciplinare di gara, le comunicazioni e le 
risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate solo sul sito https://start.toscana.it/.
Il medesimo Bando verrà  pubblicato altresì:

• GURI 
• su 2 quotidiani a diffusione nazionale e su 2 quotidiani a diffusione locale
• nella sezione amministrazione trasparente del sito dell’Unione
• in piattaforma START   
• piattaforma Anac  
• sito (WEB del MIT)  

 
VI.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze, via 
Ricasoli, 40, I-50129 Firenze. Tel. 055.2776427
VI.4.3) Procedure di ricorso 
Informazioni dettagliate sui termini di presenta
all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso
 

 
 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010 e ris
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma au
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Le eventuali integrazioni/rettifiche al capitolato e al disciplinare di gara, le comunicazioni e le 
risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate solo sul sito https://start.toscana.it/.
Il medesimo Bando verrà  pubblicato altresì: 

su 2 quotidiani a diffusione nazionale e su 2 quotidiani a diffusione locale 
nella sezione amministrazione trasparente del sito dell’Unione 

responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze, via 

50129 Firenze. Tel. 055.2776427 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: il ricorso deve essere notificato 
all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/02/2020  

P.O. Gare e contratti CUC
Unione dei Comuni Circondario dell'E

Dott.ssa Mariangela Ferrigno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010 e ris
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Le eventuali integrazioni/rettifiche al capitolato e al disciplinare di gara, le comunicazioni e le 
risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate solo sul sito https://start.toscana.it/. 

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze, via 

zione dei ricorsi: il ricorso deve essere notificato 
all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. 

P.O. Gare e contratti CUC 
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa 

Dott.ssa Mariangela Ferrigno 

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 


