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SEDE PROVINCIALE 
FIRENZE 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO 
PER LA SEDE PROVINCIALE INPDAP DI FIRENZE 
indetta con determinazione n. 274  del 5.6.2009. 
il CIG che identifica la presente procedura: 0328923BD5 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: INPDAP, Viale Matteotti 48, 50132 

Firenze, Tel. 055/5068420, Fax 055/5068451, www.inpdap.gov.it. 
 
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta 
 
3.  OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto del presente bando di gara è l’affidamento, per anni uno del servizio di portierato e 
per la sede provinciale Inpdap di Firenze 
 
Categoria del servizio: CPV 98341120-2 
 
La descrizione e la quantità del servizio da fornire sono indicati nel Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

 
4. FORMA E DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica o privata e sottoposto a registrazione con oneri 
a carico dell’aggiudicatario. 
 La durata del contratto è di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo 
(o da diversa data che sarà indicata nella lettera di affidamento). L’Amministrazione si 
riserva la facoltà di procedere all’immediata consegna del servizio all’aggiudicatario sotto 
le riserve di legge e nelle more del perfezionamento contrattuale.  

 
5.  IMPORTO POSTO A BASE DI GARA E VARIAZIONI 

Gli importi orari a base d’asta (al netto dell’IVA) dei servizi oggetto dell’appalto, soggetti a 
ribasso di gara sono: 
 

A)  Euro 17,31 oltre IVA per servizi svolti in orari feriali diurni (compreso il sabato); 
 

 
Il corrispettivo  dell’appalto sarà costituito dal prodotto della tariffa oraria per il numero di 
ore di servizio effettivamente svolte; la stima sull’importo annuo è pari ad € 112.515,00 
oltre Iva  ed è da intendersi quale importo massimo annuo. 

 
Il corrispettivo dell’appalto sarà costituito dal prodotto del prezzo unitario offerto per le 
quantità di servizio effettivamente svolte. 
Con il corrispettivo pattuito l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere 
connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori 
compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, 
essendo escluse revisioni del prezzo.  

 
 
Il valore totale massimo del servizio in gara per il periodo 01.08.2009/31.07.2010 è 
pertanto di € 112.515,00 (centododicimilacinquecentocquindici/00) oltre IVA  
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L’appalto sarà stipulato per l’importo massimo di cui sopra nella forma del contratto 
aperto, che non impegna in alcun modo l’Inpdap al raggiungimento dell’importo massimo 
di cui sopra. Entro il limite di spesa dell’importo massimo di cui sopra spetta pertanto 
all’Amministrazione stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio 
fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni dovute. Per tale motivo nulla avrà a pretendere 
l’aggiudicatario oltre il pagamento del servizio prestato ai prezzi ed alle condizioni pattuite. 
 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze e secondo le 
proprie necessità, di incrementare l’importo massimo contrattuale nella misura massima di 
un 30%, al fine di assicurare la prestazione, da parte del medesimo soggetto aggiudicatario, 
di servizi dello stesso tipo di quelli oggetto del presente appalto. Entro il limite suddetto, il 
soggetto aggiudicatario si impegna a fornire i servizi agli stessi prezzi, patti e condizioni 
previsti nel contratto d’appalto.  
 

6.  LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Firenze, presso gli immobili indicati nel 
Capitolato Speciale di Appalto. 

 
7. SUBAPPALTO: Il subappalto dei servizi oggetto del presente appalto è consentito nei 

limiti ed alle condizioni di cui all’art. 118, D. Lgs. 163/2006. 
 

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio sarà affidato con il sistema del pubblico incanto e con l’osservanza delle norme 
previste dal D. Lgs.163/2006, e ss. mm. e ii., con aggiudicazione ai sensi dell’art. 82, 
comma 2, lett. b) del suddetto decreto, determinato dal maggior ribasso percentuale rispetto 
all’importo orario posto a base di gara,  
 
L’offerta economica deve essere comprensiva di tutte le spese che l’aggiudicatario dovrà 
sostenere per l’esecuzione dell’appalto, nessuna esclusa, ad eccezione dell’IVA. 

 
 
9. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLA GARA 
I concorrenti alle gare dovranno essere regolarmente iscritti: 
- se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, alla C.C.I.A.A.; 
- se cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all'allegato XI C al D. Lgs. 163/2006, (potrà essere richiesta la relativa 
prova mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato di 
residenza); 
- se appartenenti a Stati membri che non figurano negli allegati di cui al punto precedente, 
in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti (potrà 
essere richiesta la relativa prova mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che 
il certificato prodotto è stato rilasciato da uno di detti registri), 
per l’esercizio dell’attività oggetto del presente appalto, ed essere in regola con tutte le 
autorizzazioni amministrative richieste dalla vigente normativa di settore per  
l’effettuazione del servizio in oggetto. 
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In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, costituito o costituendo, o di consorzio, 
i requisiti di cui al presente punto dovranno essere posseduti da tutte le imprese 
raggruppate/raggruppande o in consorzio. 
 

 
10. SOPRALLUOGO: La ditta concorrente potrà prendere visione degli immobili sedi del 
servizio in oggetto per visionare i locali e gli impianti installati, previo appuntamento richiesto 
al "Servizio Economato" al n. di fax 055/5068451. La mancata visione dei locali non 
costituisce causa di esclusione dalla gara.  
 
11. GARANZIE RICHIESTE 

a) A garanzia dell’offerta presentata i concorrenti dovranno presentare una cauzione, 
oppure, a scelta, una fideiussione, pari al 2% dell’importo massimo a base di gara di cui al 
punto 5 del presente bando e dunque pari ad € 2.250,30 . 
Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 la cauzione può essere costituita, a scelta 
dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 
giorno del deposito, sul conto corrente bancario Codice IBAN 
IT05A0103002800000003644549 intestato alla Sede Provinciale INPDAP di Firenze, 
presso la banca Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Via di Novoli 25/27 - 50127 Firenze, 
a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.  
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.  
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 
2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta.  
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per 
cento per gli operatori economici 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, ovvero la dichiarazione della presenza di 
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 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.  
L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un 
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui 
all'articolo 113, D. Lgs 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario (v. infra, 
art. 15 lett. e) del presente bando).  
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, 
provvederà contestualmente, nei confronti degli stessi, allo svincolo della garanzia di cui al 
presente articolo, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta 
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giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della 
garanzia. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, ancora da costituirsi o 
già costituiti, la garanzia deve essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del 
raggruppamento o del consorzio; il garante deve richiamare la natura collettiva della 
partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente e 
deve dichiarare di garantire con la cauzione provvisoria non solo la mancata sottoscrizione 
del contratto ma anche ogni altro obbligo derivante a ciascuna delle imprese dalla 
partecipazione alla gara. 
Copia dell’avvenuto deposito della garanzia deve essere allegata alla domanda di 
partecipazione alla gara. 

 
b) All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia dell’esecuzione del 
contratto, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale, sotto 
forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa; la relativa documentazione 
costituirà parte integrante e sostanziale del contratto. 
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia 
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per 
cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per 
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.  
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al precedente comma dovrà 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante.  
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria per l’esecuzione determina la revoca 
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione 
appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella 
graduatoria.  
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto 
solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
regolare esecuzione rilasciato dalla stazione appaltante. 
 

12. ELABORATI DI GARA 
Tutto il materiale relativo alla gara, comprensivo del capitolato e del modello di 
autocertificazione, è disponibile su Internet all’indirizzo www.inpdap.gov.it, e può essere 
richiesto e ritirato presso il Servizio Economato in Firenze, Viale Matteotti n. 48, dal 
Lunedì al Venerdì in orario 9 – 13; Giovedì anche ore 15 – 17. Per informazioni: 
055/5068420 oppure 055/5068418; abaronti@inpdap.gov.it oppure rgatto@inpdap.gov.it 
 

13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 
L’offerta dev’essere redatta in lingua italiana e in competente bollo.  
Il plico contenente l’offerta dovrà: 

- essere idoneamente sigillato in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta; 
- recare all’esterno l’indicazione del mittente, nonché la scritta “NON APRIRE – 

Contiene documenti ed offerta per la gara  “Servizi di portierato della sede provinciale 
Inpdap di Firenze; 

- contenere al suo interno,  a pena di esclusione dalla gara le seguenti buste:  
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a) una prima busta, recante la dicitura “A – Documentazione amministrativa”, 
indicata al successivo punto 15; 

b) una seconda busta, idoneamente sigillata in modo sufficiente ad assicurare la 
segretezza dell’offerta, recante la dicitura “B - Offerta economica ” contenente 
l’offerta economica redatta in lingua italiana in modo conforme all’apposito modello 
predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al presente bando. 

 
L’offerta economica, deve essere: 
- indicata in cifre ed in lettere relativamente al ribasso unico praticato; 
- comprensiva di tutte le spese che l’aggiudicatario dovrà sostenere per l’esecuzione del 

servizio, IVA esclusa; 
- sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto 

concorrente. Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o 
consorzio non ancora costituiti, l’offerta, pena l’esclusione, deve essere sottoscritta dai 
legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

 
In caso di discordanza fra l’indicazione in cifre e quella in lettere varrà l’offerta più 

vantaggiosa per l’Amministrazione. 
Non sono ammesse offerte economiche che rechino abrasioni e correzioni che non siano 

confermate e sottoscritte dal legale rappresentante.  
Non sono ammesse offerte in aumento, condizionate o espresse in modo indeterminato o 

con riferimento ad offerte relative ad altri appalti 
 

 
14. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:  

Il plico come sopra formato dovrà pervenire al Protocollo della Sede provinciale 
INPDAP di Firenze, Viale Matteotti 48, 50132 a mezzo raccomandata del servizio 
postale, ovvero posta celere, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno  10 luglio 2009,  pena l’esclusione dalla gara; è 
altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine 
perentorio ed al suddetto indirizzo, ove riceveranno apposita ricevuta.  
Il recapito tempestivo del suddetto plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

 
 
15. DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
I concorrenti per devono inserire nella busta “A” di cui al punto 13 del presente bando: 

a) Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, redatte in conformità 
dell’apposito modello di domanda e autocertificazione allegato quale parte 
integrante e sostanziale al presente bando, disponibile presso gli uffici della sede 
provinciale e sul sito Internet www.inpdap.gov.it L’assenza o la mancanza di 
sottoscrizione di tale istanza-dichiarazione, o la sua incompletezza in parti 
essenziali comportano l’esclusione dalla gara. L’autentica della firma avviene 
allegando copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore, secondo 
quanto previsto dall’art. 38 del DPR n.445/2000. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, costituendi o 
costituiti,  l’istanza di partecipazione ed il modello di autocertificazione di cui sopra 
dovranno essere presentati, a pena d’esclusione, da ciascuna delle imprese 
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande, in relazione ai propri requisiti, 
situazioni giuridiche e composizione sociale, specificando le parti del servizio / della 
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fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, 
nel caso in cui siano ancora da costituirsi la dichiarazione deve contenere l'impegno 
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta 
e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti.  

b) Capitolato speciale d’appalto siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per 
accettazione dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto concorrente (del 
mandatario, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituiti; di 
ciascuna delle imprese associande o consorziande, in caso di raggruppamento 
temporaneo di imprese o di consorzio ancora da costituirsi); 

c)  (per i raggruppamenti temporanei di soggetti già costituiti) originale o copia 
autenticata del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito ad un soggetto 
designato capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata; 

d) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa in 
originale relativa alla garanzia prestata con le modalità di cui al punto 11 del presente 
bando; 

e) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione  oppure 
di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 
1 settembre  1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto a favore del concorrente, una garanzia fideiussoria, per l’esecuzione del 
contratto con l’Amministrazione appaltante, nei termini dall’art. 113 del D.lgs. n. 
163/2006, valida fino alla data di emissione dell’attestazione della regolare esecuzione 
del contratto da parte dell’Amministrazione; 
 

16. AVVERTENZE 
a) L’offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata devono essere 

redatte in lingua italiana. 
b) L’Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti 

dichiarati, mediante l’acquisizione anche d’ufficio dei certificati e documenti 
attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. 

c) Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta 
valida, purché ritenuta congrua e conveniente; 

d) In caso di offerte con pari punteggio si procederà all’aggiudicazione a norma del 
comma 2 dell’art. 77 del R.D. 827/1924, e cioè mediante sorteggio. 

e) L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso 
in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 
contratto, o di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente. 

f) L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica da parte 
dell’Amministrazione del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario, 
e comunque non equivale ad accettazione dell'offerta.   

g) E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 
 

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
I lavori della Commissione aggiudicatrice avranno luogo il giorno  13 luglio 2009, alle 
ore 15.00.., in una sala della sede di Firenze, viale Matteotti, 48, aperta al pubblico. 
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Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti 
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai 
suddetti legali rappresentanti. 

 
In caso di dubbi o contestazioni la Commissione potrà, ai sensi dell’art. 46, d. Lgs. 
163/2006, invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 
La Commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura dei plichi, procede, nell’ordine: 

 1. in seduta pubblica: 
a) a verificare l’integrità e la regolare chiusura e sigillatura dei plichi nonché la 

correttezza formale dei medesimi; 
b) ad aprire i plichi medesimi e controllare la presenza all’interno di essi delle buste 

“A”, “B”, la regolare chiusura e sigillatura e la correttezza formale delle medesime;  
c) ad aprire il plico “A” contenente la documentazione per la partecipazione alla gara 

per ciascun concorrente, accantonando le altre buste; 
d) a verificare la correttezza formale della documentazione; 
e) a verificare che non sussistano, per alcuno dei concorrenti, cause di esclusione dalla 

procedura; in presenza di cause di esclusione, i concorrenti cui esse si riferiscono 
saranno esclusi, senza ulteriori preavvisi, salva per loro la possibilità di presenziare 
ai lavori e svolgere direttamente in quella sede eventuali considerazioni difensive; 
 
2  

a) ad aprire la busta “B” per ciascun concorrente, verificando la completezza e 
regolarità del contenuto; 

b) ad effettuare in seduta riservata le verifiche relative all’anomalia 
dell’offerta di cui agli artt. 86 ss. D. Lgs. 163/2006, e ss. mm. ii., a formare 
la graduatoria e a proclamare l’aggiudicazione provvisoria. 

 
In presenza di cause di esclusione, i concorrenti cui esse si riferiscono saranno esclusi, senza 
ulteriori preavvisi, salva per loro la possibilità di presenziare ai lavori e svolgere 
direttamente in quella sede eventuali considerazioni difensive. 
 
L’amministrazione, al termine delle operazioni di gara, procederà alla comunicazione 
dell’aggiudicazione provvisoria ai concorrenti. A seguito dell’aggiudicazione definitiva si 
procederà alla pubblicazione del verbale di gara sul sito www.inpdap.gov.it, intendendosi 
così assolto l’onere di comunicazione previsto all’art. 79 comma 5 del D.Lgs. n.163/2006 
 

 
18. FINANZIAMENTO 

Il presente appalto è finanziato con fondi propri dell’Istituto. 

19. MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento del servizio sarà effettuato con le modalità previste dal Capitolato speciale di 
appalto, a cui si rimanda, ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme 
regolamentari in materia di contabilità. 

 
20. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
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E’ ammessa la partecipazione alla presente procedura dei seguenti soggetti, salvo i limiti 
espressamente indicati: 
a) imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative;  
b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 
giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e consorzi tra imprese artigiane di cui alla 
legge 8 agosto 1985, n. 443;  
c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-
ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, 
società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36; 
d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle precedenti 
lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale 
esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo 
le disposizioni dell'articolo 37, D. Lgs. 163/2006;  
e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 
soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi 
dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 
37, D. Lgs. 163/2006;  
f) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le 
disposizioni dell'articolo 37, D. Lgs. 163/2006.  
 
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle precedenti  lettere 
d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta economica, deve essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e la documentazione di cui al punto 15), 
lettera a),  dovrà contenere1 l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà 
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  

Ogni soggetto componente il raggruppamento o il consorzio, costituiti o costituendi, 
dovrà presentare la documentazione di cui al precedente punto 15 lettera a), 
specificando le parti del servizio che andrà ad eseguire2; la documentazione di cui al 
punto 15 lettera b) dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti componenti il 
raggruppamento o il consorzio, se non ancora costituiti, solo dal mandatario se già 
costituiti; la cauzione di cui al punto 11 sarà prestata come previsto dal medesimo 
articolo. 

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una 
delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o concorrenti le cui 
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

                                                           
1 Nel modello di domanda ed autocertificazione allegato al presente bando tale dichiarazione è già 
prevista 
2 Nel modello di domanda ed autocertificazione allegato al presente bando è contenuto un punto in cui 
tale dichiarazione deve essere inserita 
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E' vietata la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile e dei consorziati; in 
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la 
partecipazione a più di un consorzio stabile.  
 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui alle precedenti lettere b) e c) sono 
tenuti ad indicare, in sede di documentazione di cui al punto 15), lettera a), per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato.  
 
E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 
37. D. Lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella 
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.  
 
L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento 
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti 
riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o 
successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.  

 
21. VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) 
giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, qualora entro detto termine 
l’Amministrazione non abbia provveduto all’aggiudicazione dell’appalto. 
Ai sensi dell’art. 11, comma 6 D. Lgs. 163/2006, la stazione appaltante può chiedere agli 
offerenti il differimento di detto termine.  

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del 
contratto.  

22. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
L’Amministrazione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi 
dell’art 124 comma otto, procedendo all’esclusione automatica delle offerte che presentano 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell’art. 86, D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. 

 
23. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicatario dovrà: 
- costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dal Capitolato 

speciale d’appalto; 
- presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 

25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui 
all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

- firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta. 
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24.         CAUSE DI ESCLUSIONE 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 
a) le cause di esclusione di cui all’art. 38, D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii..;  
b) l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle 

misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 
1423/1956,  irrogate nei confronti di un convivente, o l’applicazione di misure di 
prevenzione; 

c) la commissione di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43, D. 
Lgs. 286/1998, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 

d) rapporti di controllo con altri concorrenti, determinati secondo i criteri di cui 
all’art.2359 c.c., o rapporti con altri concorrenti tali, per cui la stazione appaltante 
accerti che le rispettive offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
sulla base di univoci elementi; 

e) la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio  
(in questo caso sono esclusi tutte i raggruppamenti temporanei o i consorzi cui 
partecipa il medesimo concorrente), ovvero la partecipazione alla gara anche in 
forma individuale, qualora vi partecipi  già in raggruppamento o consorzio (in 
questo caso sono esclusi sia l’impresa individuale che il raggruppamento o il 
consorzio cui la stessa partecipa); 

f) l’avvalimento da parte di più di un concorrente della stessa impresa ausiliaria, o 
la  partecipazione alla gara sia dell'impresa ausiliaria che di quella che si avvale 
dei requisiti (in questo caso sono escluse sia l'impresa ausiliaria che quella che si 
avvale dei requisiti) 

g) il mancato rispetto del termine perentorio previsto dal presente bando quale 
termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione; 

h) la presentazione del plico in busta non idoneamente sigillata in modo sufficiente 
ad assicurare la segretezza dell’offerta o non riportante all’esterno l’indicazione 
del mittente o la scritta “NON APRIRE – Contiene documenti ed offerta per 
la gara “Servizi di portierato della sede Provinciale Inpdap di Firenze - ; 

i) l’invio del plico con mezzi diversi da quelli prescritti dal presente bando; 
j) la mancanza o l’incompletezza di qualcuno dei documenti richiesti, purché 

essenziali; 
k) l’assenza o la mancanza di sottoscrizione dell’istanza di partecipazione e 

dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità dell’apposito modello di domanda 
e autocertificazione allegato quale parte integrante e sostanziale al presente 
bando, o la sua incompletezza in parti essenziali; 

l) la presentazione dell'offerta economica non contenuta nell'apposita busta interna 
debitamente sigillata, o contenuta in busta che contenga altri documenti o che non 
riporti la dicitura: “Offerta economica ”; 

m) La mancanza di sottoscrizione, l’assenza o l’incompletezza in parti essenziali 
dell’offerta economica redatta in modo conforme al modello predisposto 
dall’Amministrazione; 

n) offerte economiche che rechino abrasioni e correzioni che non siano confermate e 
sottoscritte dal legale rappresentante;   

o) offerte in aumento, condizionate o espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerte relative ad altri appalti; 
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p) offerta di servizio in parte o in tutto non conforme alle specifiche richieste dal 
capitolato speciale, e quindi alla tipologia funzionale del servizio richiesto; 

 
25. PROCEDURE DI RICORSO Competente per le procedure di ricorso avverso gli atti 

relativi alla presente procedura è il TAR Toscana. 
 

 
26.       RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  Responsabile del procedimento relativo al presente appalto, ai sensi dell’art. 10, D. 
Lgs. 163/2006, è il il dott. Alessio Baronti. 

 
Si informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai partecipanti alla gara 
verranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara 
 
Firenze, li .15.6.2009 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA SEDE PROVINCIALE 
Avv. Emanuela Paci Tellini 

 


