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Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione full-service 
degli autobus di Tiemme S.p.A. del deposito di Pitigliano. Per una dettagliata descrizione 
della prestazione si rimanda al Capitolato Tecnico. 
 

Art. 2 – ENTE AGGIUDICATORE E VALORE DELL’APPALTO 
 
TIEMME S.p.A. 
Via Guido Monaco n. 37 – 52100 Arezzo 
Tel: 0577/204210/229 
Fax: 0577/204257  
E-mail:segreteria.siena@tiemmespa.it 
 
 
L'importo presunto complessivo per i 6 (sei) anni di durata del servizio omnicomprensivo di 
manutenzione full-service, calcolato sulla proiezione delle percorrenze dell’anno 2016 dei 
mezzi di cui all’allegato 1 al capitolato tecnico , è stimato in € 822.000,00 
(ottocentoventiduemila/00) oltre IVA, comprensivo di oneri della sicurezza da rischi 
interferenti pari ad € 6.000,00 (non soggetti a ribasso). Tale importo è calcolato per un 
servizio di 680.000 km annui al prezzo di 0,20 €/km, quindi l’importo complessivo stimato 
soggetto a ribasso è pari ad € 816.000,00 (ottocentosedicimila/00) IVA esclusa, a cui vanno 
aggiunti € 6.000,00 quali oneri di sicurezza da rischi interferenti. 
 
 
 

Art. 3 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA  
 
La gara è espletata nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti 
pubblici, dal D.Lgs. n. 50/2016, nonché dal presente disciplinare, dal capitolato tecnico e 
relativi allegati e dallo schema di contratto, che ne formano parte integrante e sostanziale.  
E’ ammessa la partecipazione alla presente procedura dei soggetti di cui all’art. 45 del D. 
Lgs. 50/2016. 
La prestazione oggetto della presente procedura sarà da effettuarsi sotto l’osservanza dei 
patti, delle condizioni e delle prescrizioni contenuti nel presente Disciplinare e nell’ulteriore 
documentazione relativa alla presente procedura, la cui conoscenza, in ogni sua parte, si 
intende acquisita, per incondizionata accettazione e adesione, con la partecipazione alla 
stessa. 
Ciascun concorrente potrà presentare una sola offerta per la presente gara. La 
contemporanea partecipazione alla presente gara di uno stesso concorrente singolarmente 
e in raggruppamento o in raggruppamenti diversi, comporta l’esclusione dalla gara di tutte 
le offerte presentate dal singolo e dal raggruppamento o dai raggruppamenti. Trova inoltre 
applicazione l’articolo 48 c.7 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Le spese relative alla pubblicazione del bando (le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta 
ufficiale della Repubblica italiana e le spese di pubblicazione sulla stampa quotidiana) sono 
rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione. 
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È previsto un sopralluogo obbligatorio, da parte del legale rappresentate o di un suo 
delegato (munito di apposita delega a firma del rappresentante legale e di fotocopia del 
documento di identità - carta d’identità/patente di guida/passaporto – di quest’ultimo) per 
prendere visione dei luoghi e dei locali oggetto dell’appalto, previo appuntamento con il RUP 
o soggetto da lui delegato a mezzo posta elettronica (massimiliano.pellegrini@tiemmespa.it 
simone.mascelloni@tiemmespa.it)  
Il sopralluogo potrà essere effettuato entro e non oltre il 09/03/2017. 
Al termine del sopralluogo, a ciascun concorrente, sarà consegnato un certificato di 
avvenuto sopralluogo che dovrà essere prodotto dal concorrente stesso, unitamente alla 
domanda di partecipazione alla Gara e dovrà pertanto essere inserito nella busta A 
“Documentazione amministrativa”. 
 

 
 

Art. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente vantaggiosa di cui all’art. 
95 del D. Lgs. 50/2016. 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente vantaggiosa di cui all’art. 
95 del D. Lgs. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
Criteri di ponderazione: 
1) Offerta tecnica 40/100 
2) Offerta economica 60/100 
Gli elementi di valutazione delle offerte, con specifica indicazione dei parametri di 
ponderazione attribuiti a ciascun criterio per l’attribuzione dei punteggi numerici, sono 
espressamente disciplinati al paragrafo 2  del capitolato tecnico a cui si rinvia. 
Il servizio sarà comunque affidato all’impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo 
più elevato, risultante dalla somma dei singoli punteggi delle offerte economica e tecnica. 
Ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, Tiemme valuterà la congruità delle offerte 
in relazione alle quali sia i punti relativi all’elemento prezzo, sia la somma dei punti relativi 
agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti dal capitolato tecnico, riservandosi comunque di 
valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente 
bassa, come previsto dal comma 6 del medesimo art. 97. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà, di aggiudicare il servizio anche in presenza di 
una sola offerta purché valida, congrua e conveniente. Potrà inoltre non aggiudicare il 
servizio qualora le offerte pervenute non risultino convenienti o idonee in relazione 
all’oggetto del contratto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 
50/2016. In tale ipotesi nulla sarà dovuto ai concorrenti a titolo di rimborso delle spese 
sostenute per partecipare alla presente procedura. 
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate e neppure offerte alla pari o al rialzo 
rispetto all’importo presunto a km da sottoporre a ribasso che è stimato in € 0,20. 
L’impresa aggiudicataria sarà vincolata all'offerta per un periodo massimo di 180 giorni solari 
decorrenti dal termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte. 
 

Art. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione della natura dell'appalto e nel 
rispetto del principio di proporzionalità, per la partecipazione alla Gara sono richiesti, a pena 
di esclusione i requisiti di qualificazione di seguito indicati:  
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Art. 6.1 - “Requisiti di ordine generale” 
a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

Art 6.2 - “Requisiti di idoneità professionale”  
a) iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. territorialmente competente, per 

attività pertinente all’oggetto del presente appalto, ovvero nel corrispondente Registro 
del Paese di provenienza; 

Art. 6.3 “Requisiti di capacità economica e finanzi aria” 
a) dichiarazioni di n. 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 

385/93; 

Art 6.4 “Requisiti di capacità tecnica e profession ale” 
a) aver effettuato, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando 

(2013/2014/2015), a favore di uno o più committenti (ovvero soggetti pubblici o privati 
con flotte di almeno 50 autobus) servizi analoghi (cioè servizi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria di autobus di linea) per un importo complessivo triennale pari 
almeno ad € 1.500.000,00; 

b)  possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti 
accreditati ai sensi delle norme europee (ISO 9001: 2008 o adeguamento nuova 
norma 2015). 

 
La mancanza anche di solo uno dei requisiti richies ti dal presente articolo 6, 
comporta l’esclusione dalla procedura. 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere  generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario sarà effettuata utilizzando l e banche dati ad oggi attive e 
funzionanti.  
Tiemme si riserva comunque la facoltà di procedere all’acquisizione, in formato 
cartaceo tradizionale, della documentazione a compr ova dei predetti requisiti, se resa 
necessaria da difetti di funzionamento delle predet te banche dati, ovvero per ragioni 
di opportunità.  
 

ART 7 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI 
− I requisiti di ordine generale di cui all’art. 6.1 debbono essere posseduti, a pena di 

esclusione dalla gara, da tutte le imprese facenti parte del costituito/costituendo 
raggruppamento / consorzio ordinario; 

− Il requisito di idoneità professionale di cui all’art. 6.2 lettera a) (iscrizione al registro 
imprese) deve essere posseduto, a pena di esclusione dalla gara, da tutte le imprese 
facenti parte del costituito/costituendo raggruppamento/consorzio ordinario; 

− Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 6.4 lettera a) deve 
essere posseduto, nella misura minima del 40% dalla capogruppo mandataria e la 
restante percentuale dalla/e mandante/i, ciascuna delle quali in misura pari almeno 
al 10% di quanto richiesto cumulativamente (l’associazione deve comunque 
possedere, complessivamente, i requisiti richiesti nella stessa misura richiesta per 
l’impresa singola). La mandataria deve comunque possedere i requisiti in misura 
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 

− I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 6.4 lettera b) devono 
essere posseduti, a pena di esclusione dalla gara, da tutte le imprese facenti parte 
del costituito/costituendo raggruppamento/consorzio ordinario. 

 



 5

Art. 8 - AVVALIMENTO 
Gli operatori economici potranno ricorrere all’avvalimento per soddisfare la richiesta relativa 
al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico professionale nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016. 

Art. 9 - CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC 
Ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67 della L. 266/2005 e della Delibera ANAC n. 163 del 22 
dicembre 2015, i soggetti partecipanti alla gara sono tenuti a versare un contributo nella 
misura prevista dall’art 2 della suddetta Deliberazione a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione per la fascia di importo relativa alla gara in oggetto. 
Per informazioni sulle modalità di pagamento si rinvia alle istruzioni contenute sul sito 
dell’ANAC: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/_riscossioni#OE  
L’importo esatto del contributo da versare sarà que llo suggerito dal sistema SIMOG 
dell’A.N.AC..  
La Stazione Appaltante si riserva di effettuare opportuni controlli anche tramite l’accesso al 
SIMOG. 
 

Art. 10 – PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Il plico contenente la documentazione e l’offerta dovrà, pena l’esclusione, essere sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura: 
“Procedura aperta per l’affidamento del servizio manutenzione full-service degli autobus  del 
deposito Tiemme di Pitigliano (GR) – CIG 6971837DE2” ed il nominativo dell’impresa 
offerente; al suo interno dovrà altresì contenere, sempre pena l’esclusione dalla gara, tre 
buste separate e sigillate: la Busta  “A”  con la Documentazione Amministrativa , la Busta 
“B”  con l’Offerta tecnica e la Busta “C” con l’Offerta Economica . 
Tale plico, confezionato nelle modalità sopra descritte, dovrà pervenire, tramite servizio 
postale o corriere, ad esclusivo rischio del mittente e a pena di esclusione, entro le ore 
12,00 del giorno 21 marzo 2017  presso la sede operativa Tiemme S.p.A. di Siena, SS 73, 
Levante n. 23. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9:00 
alle ore 13:00 (dal lunedì al venerdì) e dalle ore 14:30 alle ore 16:30 (solo nei giorni di lunedì, 
martedì e giovedì) all'Ufficio Segreteria di Siena - primo piano – che rilascerà apposita 
ricevuta. 
Le Buste “A”, “B” e “C” dovranno contenere la documentazione specificata nei successivi 
punti, tutta redatta in lingua italiana o corredata di traduzione certificata “conforme al testo 
straniero” dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore 
ufficiale asseverato. 
Le offerte, a pena di esclusione, non dovranno contenere riserve o condizioni diverse da 
quelle previste dagli atti di gara, né dovranno essere espresse in modo indeterminato, 
generico o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri. Le offerte sono irrevocabili. 
Tiemme S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, chiarimenti o 
integrazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni che saranno 
presentati unitamente alle offerte. 
 
Le richieste di informazioni relative alla procedura di gara in oggetto potranno essere rivolte 
a Tiemme S.p.A. esclusivamente a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi mail: 
segreteria.siena@tiemmespa.it e massimiliano.pellegrini@tiemmespa.it entro il termine 
massimo del 10 marzo 2017 ore 12:00 . 
Tiemme non garantisce l’evasione di richieste giunte successivamente al temine di cui sopra 
e si impegna sin da ora a fornire le risposte ai quesiti e/o precisazioni richieste almeno sei 
giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte sul profilo del 



 6

committente alla pagina dedicata alla presente procedura. Non saranno trasmessi 
documenti via fax o a mezzo posta. Le risposte ed i chiarimenti di interesse generale, 
nonché eventuali informazioni supplementari, saranno pubblicate da Tiemme S.p.A. in 
forma anonima, sul profilo del committente alla pagina web 
http://www.tiemmespa.it/index.php/Gare-e-area-forni tori/Bandi-di-gara/Bandi-attivi . 
Si avverte, pertanto, che ogni obbligo di informazione nei confronti dei soggetti interessati a 
concorrere, si intende soddisfatto con la sola pubblicazione sul profilo del committente. 
 
Gli atti di gara nonché i modelli di gara sono consultabili sul profilo del committente 
all’indirizzo www.tiemmespa.it.it, sezione “Gare e area fornitori”, Bandi di gara, ban di 
attivi. 
Eventuali rettifiche/chiarimenti inerenti gli atti saranno pubblicati da Tiemme sul 
predetto profilo del committente. Sarà quindi onere  degli interessati verificare 
eventuali inserimenti. 
 

 

Art. 11 – DOCUMENTAZIONE DI GARA 
 

Art 11.1 –Busta “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
 
Tale busta, recante nel frontespizio l'indicazione del mittente e la seguente dizione 
“Documentazione Amministrativa”, dovrà contenere la seguente documentazione:  
 
 

1) DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto offerente compilata conformemente al fac-simile allegato al Disciplinare 
come Allegato A- “Istanza di partecipazione.” (dovrà essere presentata da tutti i 
soggetti del costituito/costituendo RTI/ consorzio); 
 

In particolare, tale dichiarazione - alla quale dovrà anche essere allegata la fotocopia 
di un documento di identità del soggetto firmatario della stessa - dovrà contenere: 

a) la richiesta di partecipazione alla Gara; 
b) la dichiarazione contenente i dati di iscrizione alla Camera di Commercio; 
c) l’indicazione se il concorrente partecipa come operatore singolo, quale 

consorzio, GEIE, aggregazione di imprese di rete o quale raggruppamento 
costituito o costituendo.  

d) la dichiarazione ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Tutela della privacy) di 
essere informato, che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa, e la dichiarazione di acconsentire al trattamento dei 
propri dati, anche personali, per ogni esigenza di gara e per la stipula del contratto 
e dei correlati adempimenti, dando atto altresì di essere informato dei diritti 
esercitabili ai sensi dell’art. 7 del suddetto decreto legislativo. 

e) la dichiarazione di conoscenza e di impegno ad uniformarsi ai principi ed alle 
disposizioni del Codice Etico di Tiemme S.p.A. visibile nel sito Tiemme S.p.A.: 
www.tiemme spa.it/index.php/L-azienda/Codice -etico;  

f) la dichiarazione di essere in regola, alla data di presentazione dell’offerta, con 
gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di igiene e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 



 7

g) L’autorizzazione all’invio di tutte le comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/2016 
oltre che con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anche, in 
alternativa, attraverso il numero di fax o l’indirizzo PEC. 

In caso di domanda di partecipazione sottoscritta da persona diversa dal legale 
rappresentante del soggetto concorrente, è necessario allegare anche la procura notarile, 
autenticata digitalmente dal notaio, ovvero la deliberazione degli organi societari da cui 
risulti la designazione della persona o delle persone incaricate di concorrere alla gara in 
rappresentanza del concorrente. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, reti di imprese (con organo comune 
privo del potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune) o di consorzio ordinario 
di concorrenti non ancora costituiti, la domanda deve riportare i dati riferiti a ciascuna 
impresa componente il raggruppamento, la rete o il consorzio e deve essere sottoscritta da 
ciascuno dei legali rappresentanti. 
 

2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) , ovvero l’autodichiarazione 
resa dalle imprese partecipanti (o da altri operatori economici ausiliari), con cui esse 
attestano di non trovarsi in nessuna delle situazioni che possono comportare 
l’esclusione dalla procedura, meglio definite all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché di 
possedere i requisiti di partecipazione stabiliti nel bando e nel presente disciplinare 
di gara. 

L’operatore economico è chiamato a compilare detto DGUE usando il fac-simile dello 
stesso allegato alla Circolare MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 
18 luglio 2016 n. 3 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2016 n. 174 (Linee 
guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico 
europeo [DGUE]).  
Istruzioni per la compilazione del DGUE: 

A. Compilazione obbligatoria  delle seguenti Parti: 
� Parte I; 
� Parte II, Sez. A e B; 
� Parte III, Sez. A, B, C, D; 
� Parte IV, Sez. A, B, C, D. 

B. Compilazione facoltativa  (ovvero in caso di ricorso all’avvalimento ) delle seguenti 
Parti: 
� ausiliato: Parte II, Sez. C; 
� ausiliario: Parte II Sezioni A e B; Parte III; Parti IV e V (se pertinenti per le capacità 

specifiche su cui l’operatore economico fa affidamento). 
Ed inoltre:  

a) Solo per consorzi-impresa (cooperativi, artigiani e stabili) e consorzi ordinari 
di concorrenti già costituiti : copia dello statuto del consorzio; 

b) solo per Raggruppamenti temporanei di impresa già costituiti : copia dell’atto 
costitutivo; 

c) solo per Raggruppamenti temporanei di impresa/Cons orzi ordinari non ancora 
costituiti : scrittura privata, ai sensi del comma 8 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, 
contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori 
costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio, e conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato nel DGUE, Parte II, 
Sez. A, “Forma della partecipazione” lett. a) e qualificato come mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
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3) GARANZIA PROVVISORIA , pari al 2% della base d’asta come di seguito indicato, 
prestata sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente (Art. 93 D. Lgs. 
n. 50/2016). 

• €. 16.440,00 (Euro sedicimilaquattrocentoquaranta/0 0) 
La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di fideiussione 
bancaria o assicurativa e dovrà essere prestata solo da Istituti di credito o da banche 
autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/93, da imprese 
di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di 
assicurazione o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 
del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
In caso di Raggruppamenti di concorrenti ai sensi d ell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, 
la fideiussione bancaria o polizza assicurativa dov rà essere intestata a tutte le 
imprese componenti il costituendo raggruppamento. N ell’ipotesi di RTI già 
costituito la fideiussione bancaria o polizza assic urativa dovrà essere intestata 
alla capogruppo.  
L’importo della cauzione provvisoria potrà essere r idotto nel rispetto delle 
previsioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, qualora il concorrente 
sia in possesso delle certificazioni/registrazioni e/o marchi, come previsto nel 
predetto articolo, che dovrà essere dichiarato e do cumentato dal concorrente in 
allegato alla cauzione provvisoria . Gli operatori che intendano usufruire di tale 
beneficio, dovranno dichiarare il possesso delle suddette certificazioni nel DGEU Parte 
IV Sezione D. 
Si precisa che in caso di Raggruppamenti la riduzione della garanzia sarà riconosciuta 
solo se tutte le imprese risulteranno in possesso dei requisiti richiesti. 
La fideiussione dovrà: 

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale; 

- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 
del c.c.; 

- prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta del committente; 

- indicare quale Foro competente per ogni controversia con la Stazione appaltante 
il Foro di Arezzo; 

- avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta. 

Tale fideiussione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto medesimo. 
Qualunque sia la forma di garanzia prescelta dall’offerente, essa dovrà essere 
accompagnata a pena esclusione  dall’impegno redatto in forma scritta di un fideiussore 
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del 
D.Lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario. 
 
4) IMPEGNO ALLA CAUZIONE DEFINITIVA (qualora non in serito in modo 

espresso nella cauzione provvisoria)  
A norma dell’art. 93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta deve essere corredata 
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D. 
Lgs. n. 50/2016. 
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, la cauzione definitiva dovrà essere estesa 
a copertura anche di ogni fatto imputabile all’impresa ausiliaria.  
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Tale impegno deve essere corredato dal documento di identità in corso di validità (chiaro 
e leggibile) del soggetto firmatario che rilascia la fideiussione. 
Se l’impegno alla costituzione della cauzione definitiva viene rilasciato da intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 che svolgono in 
via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ex art. 2, comma 1, del DPR n. 115 del 30.3.2004, dovrà 
essere allegata alla fideiussione copia semplice dell’autorizzazione rilasciata dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Analogamente a quanto richiesto per la cauzione provvisoria, in caso di RTI o consorzio 
ordinario di concorrenti, l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva dovrà riportare i 
nominativi di tutte le imprese facenti parte del costituendo RTI/consorzio. 
 

 
5) DICHIARAZIONI BANCARIE , intestate a Tiemme e riferite alla presente procedura, 

rilasciate da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di data non anteriore a quella di pubblicazione 
del bando di gara nella “Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea”.  

 
6) In caso di avvalimento , inserire la seguente documentazione: 

− a pena di esclusione  il DGUE dell’impresa ausiliata, debitamente compilato 
anche nella Parte II, Sezione C; 

− il DGUE di ogni impresa ausiliaria; 
− in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 

obbliga nei confronti del concorrente a fornire requisiti e a mettere a disposizione 
le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; 

 
 
7) Prova dell’avvenuto pagamento del contributo obblig atorio a favore di ANAC , con 

le modalità precisate al precedente art. 9 del presente Disciplinare. 
 
8) Copia del Capitolato tecnico di Appalto e dello sch ema di contratto : debitamente 

timbrati e firmati in ogni pagina e sottoscritti in calce per accettazione; nell’ipotesi di RTI/ 
consorzio costituendi tali documenti dovranno essere timbrati e firmati da tutti i soggetti 
facenti parte del raggruppamento. 

 
9) Copia della certificazione SA8000:2008 o in alte rnativa dichiarazione di rispetto 

dei principi relativi alla norma SA8000  come da fac-simile Allegato B, (dovrà essere 
presentato da tutti i soggetti del costituito/costituendo RTI / consorzio). 

 
10) Copia della certificazione ISO 9001: 2008 (oppu re nuova edizione 2015 ). 

 
11) Copia del DUVRI sottoscritto per accettazione . 

 
12) Copia dell’attestato di avvenuto sopralluogo . 

 
 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della doma nda potranno essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 
n. 50/2016. In particolare, la mancanza, l'incomple tezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del documento di gara u nico europeo di cui all'articolo 85, 
con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecn ica ed economica, obbliga il 
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concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in f avore della stazione appaltante, 
della sanzione pecuniaria stabilita nella misura di  € 1.000,00 (euro mille/00). In tal 
caso, la stazione appaltante assegna al concorrente  un termine, non superiore a dieci 
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzat e le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono  rendere, da presentare 
contestualmente al documento comprovante l'avvenuto  pagamento della sanzione, a 
pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivam ente in caso di regolarizzazione. 
 
 
 
 

Art 11.2 Busta “B” – OFFERTA TECNICA 
 

Tale busta – recante nel frontespizio l'indicazione del mittente e la seguente dizione Busta 
B“OFFERTA TECNICA” , dovrà contenente una relazione tecnica, debitamente sottoscritta 
dal legale rappresentante, di non più di 10 pagine A4, carattere Verdana 10 e spaziatura 
singola tra le righe, illustrante: 

i. Elencazione delle attrezzature (comprese eventuali officine mobili e 
carroattrezzi per il recupero dei mezzi) e dei posti di lavoro all’interno 
dell’officina e degli uffici. 

ii. Le modalità di espletamento del servizio di manutenzione dei mezzi aziendali. 
iii. Numero del personale dipendente, distinto per specializzazione (meccanici, 

elettrauto, carrozzieri, impiegati etc.) da destinare all’appalto. 
iv. Eventuali proposte migliorative rispetto a quanto espressamente previsto nel 

capitolato tecnico. Gli oneri per le proposte migliorative non dovranno 
comportare costi aggiuntivi per il Committente rispetto alle condizioni 
economiche offerte. 

v. Eventuale possesso di ulteriori certificazioni (ISO 14001, OHSAS 18001), oltre 
alla ISO-9001:2008 (o ed. 2015) 

 
 

Art 11.3 Busta “C” – OFFERTA ECONOMICA 
 

La BUSTA C  – contenente l’offerta economica redatta in conformità del fac-simile Allegato 
C “Offerta economica” – dovrà recare nel frontespizio l’indicazione del mittente e la 
seguente dizione Busta C  “OFFERTA ECONOMICA”.  L’offerta economica dovrà essere 
sottoscritta con firma chiara e leggibile e per esteso dal titolare o dal suo Procuratore o dai 
legali rappresentanti a seconda della forma giuridica dell'offerente, ovvero, in caso di RTI 
costituito, dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria, che dovrà esprimere l’offerta 
in nome e per conto proprio e della/e mandante/i, ovvero, in caso di RTI non ancora 
costituito, dai legali rappresentati di ciascun soggetto costituente il raggruppamento 
temporaneo di imprese. Nel caso di sottoscrizione dell'offerta da parte di Procuratore questa 
dovrà essere accompagnata da mandato originale o da copia autenticata a norma di legge. 
L’offerta, redatta in lingua italiana, secondo le modalità di cui al presente disciplinare, dovrà 
contenere l’indicazione del costo a km, (esclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
pari ad € 6.000,00) arrotondato alla seconda cifra decimale (in cifre e lettere) riferito al 
servizio di manutenzione full-service; tale importo dovrà essere più basso rispetto all’importo 
a base d’asta fissato in 0,20 €/km.   

L’offerta non dovrà recare abrasioni o correzioni. In caso di discordanza fra l'importo 
indicato in lettere e quello in cifre, sarà preso in considerazione l’importo più vantaggioso 
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per Tiemme, in base all'art. 72 del regolamento Generale dello Stato approvato con R.D. 
827/1924. 

  
L'offerta pertanto dovrà contenere: 
 

a) l’indicazione del costo a km del servizio di man utenzione full service, 
espresso sia in cifre che in lettere; 

b) i costi specifici (aziendali) per la sicurezza e x art. 95, comma 10, D.Lgs. 
50/2016, connessi all’esecuzione del servizio per 7 2 mesi. 

 
Sarà causa di esclusione la carenza anche di uno so lo dei dati di cui alle lettere a) 
e b). 

 
Il costo €/km indicato dal concorrente rimarrà fiss o ed invariabile durante tutto il 
periodo contrattuale . Resta inteso che l’impresa aggiudicataria, trattandosi di contratto 
avente durata pluriennale, potrà richiedere l’applicazione delle variazioni derivanti 
dall’adeguamento all’indice ISTAT. 
Si precisa che nel prezzo offerto sono inclusi tutti gli oneri necessari per l’esecuzione del 
servizio.  

 

Art.12 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
I plichi pervenuti regolarmente ed in tempo utile, saranno aperti il giorno 21 marzo 2017 alle 
ore 15:00 in seduta pubblica presso la sede operativa Tiemme di Siena, SS 73, Levante 23   
da apposita commissione giudicatrice nominata dopo la data di scadenza fissata per la 
presentazione delle offerte. 
Eventuali variazioni saranno comunicate mediante pu bblicazione di un avviso sul 
profilo del committente, nella sezione relativa all a procedura in oggetto, resta quindi 
onere degli interessati verificare eventuali inseri menti. 
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare, per conto di ciascun 
operatore economico che ha rimesso offerta, sia esso impresa singola o raggruppamento, 
consorzio o GEIE, al massimo due soggetti individuati esclusivamente fra gli amministratori 
e i dipendenti della Società. I soggetti partecipanti dovranno presentare apposita delega, 
rilasciata dal legale rappresentate su carta intestata del concorrente, attestante anche la 
qualifica rivestita dal delegato all’interno della Società, ovvero, in caso di raggruppamenti 
all’interno di una qualsiasi delle imprese riunite o da riunirsi. Alla delega dovrà essere allegata 
copia del documento di identità del sottoscrittore.  La delega potrà essere rilasciata anche da 
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso dovrà essere allegata la relativa procura. 
Dette deleghe devono essere presentate con le medesime modalità sopra descritte. 

In tale sede sarà effettuata in seduta pubblica da parte del Presidente della Commissione 
la verifica di ammissibilità sotto il profilo amministrativo mediante apertura della “Busta A – 
Documentazione Amministrativa”  e l’esame della documentazione ivi contenuta secondo 
l’ordine cronologico di arrivo dei plichi. 
La verifica e la valutazione della documentazione amministrativa sarà effettuata, in seduta 
aperta al pubblico, da un seggio di gara che si occuperà di esaminare i requisiti generali e 
speciali di partecipazione nonché di verificare la mera regolarità formale, dell’offerta tecnica 
presentata. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà invece 
effettuata da una Commissione giudicatrice appositamente nominata (in data successiva al 
termine di presentazione delle offerte). 
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Ove occorrano approfondimenti o valutazioni non immediatamente formulabili o in ogni altro 
caso stabilito ad insindacabile giudizio della Commissione, si potrà sospendere la seduta 
pubblica, rinviando la sessione ad altra data (che sarà preventivamente comunicata a tutti i 
concorrenti dalla Stazione Appaltante tramite PEC) nella quale saranno comunicate le 
determinazioni adottate e/o si procederà con gli ulteriori adempimenti di competenza.  
Al termine di tale verifica verranno dichiarate le imprese ammesse e quelle escluse dalle 
successive fasi di gara esplicitando le motivazioni della mancata ammissione. 
Terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa e di controllo della mera 
regolarità formale dell’offerta tecnica da parte del seggio di gara, il RUP procederà ad 
affidare i plichi contenenti le offerte tecniche alla Commissione giudicatrice, che in una o più 
sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all’attribuzione del 
punteggio ad ogni offerente sulla base dei criteri indicati dal capitolato tecnico. 
Successivamente, in seduta pubblica, sempre presso la predetta sede legale di TIEMME 
S.p.A., nel giorno e nell’ora che saranno comunicati a mezzo PEC ad ogni offerente, la 
Commissione procederà: 
- a dare comunicazione dei punteggi attribuiti, sotto il profilo tecnico, dalla commissione 
giudicatrice, alle singole offerte; 
- all’apertura delle buste chiuse contenenti le offerte economiche, alla verifica della regolarità 
del loro contenuto. 
- alla formazione della graduatoria risultante dalla individuazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.  
In caso di offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, il 
Responsabile del Procedimento, dopo le verifiche di cui al medesimo art. 97, comunica le 
proprie decisioni al soggetto deputato all’espletamento della gara che procederà 
all’eventuale esclusione delle offerte ritenute non congrue, nonché alla rideterminazione 
della graduatoria. 
Anche nella fase di esame delle offerte, TIEMME S.p.A. avrà facoltà di chiedere ai 
concorrenti tutti gli ulteriori chiarimenti ed integrazioni che la Commissione o la struttura di 
TIEMME S.p.A. ritenesse utili. TIEMME S.p.A.  si riserva, a proprio insindacabile giudizio, 
la facoltà di sospendere o di non effettuare la procedura, ovvero, durante e dopo 
l’effettuazione della stessa, di annullare la procedura, in particolare qualora le offerte non 
fossero in linea, anche con riferimento alla congruità del prezzo, con precedenti 
aggiudicazioni. In tutti questi casi, i concorrenti non potranno vantare diritti o aspettative di 
sorta. All’esito dei lavori della Commissione, previo accertamento dei requisiti di 
partecipazione dichiarati e non documentati, la proposta di aggiudicazione verrà effettuata 
nei confronti dell’offerente che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, per 
tale intendendosi quella che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. 

Qualora due o più concorrenti avessero ottenuto lo stesso punteggio e le loro offerte fossero 
risultate migliori di tutte le altre, sarà privilegiata l’offerta tecnica con il punteggio più alto. In 
caso di ulteriore parità, la Commissione procederà ai sensi dell’art. 77 del r.d. 23 maggio 
1924 n. 827. Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto al prezzo posto 
a base di gara; in tal caso TIEMME S.p.A. procederà all’esclusione dell’offerta alla pari o in 
aumento. Saranno altresì esclusi gli operatori economici che risultino aver prodotto 
documenti palesemente falsi, dichiarazioni mendaci o comunque oggettivamente e 
irrimediabilmente ostative alla partecipazione, auto confessorie e non rimediabili con 
soccorso istruttorio. 

Il Presidente della Commissione di gara provvederà poi a stilare la graduatoria dei 
concorrenti in base ai punteggi assegnati e darà lettura della stessa, procedendo poi alla 
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trasmissione della proposta di aggiudicazione ai co mpetenti organi di Tiemme per le 
determinazioni di merito e gli ulteriori adempiment i. 

Successivamente all’approvazione della proposta di aggiudicazione della gara da 
parte dei competenti organi di Tiemme S.p.A verrà d ichiarata l’aggiudicazione, previa 
effettuazione  dei controlli sul possesso dei requisiti di caratte re generale, idoneità 
professionale e capacità economico-finanziaria ai s ensi dell’art. 38 L.R.T. n. 38/2007. 
Il soggetto dichiarato aggiudicatario sarà informat o dell’avvenuta aggiudicazione 
mediante comunicazione scritta ai sensi dell’art. 7 6 del D. Lgs. n. 50/2016. 

In riferimento alle dichiarazioni attinenti ai requisiti di partecipazione, TIEMME S.p.A. si 
riserva di effettuare, nel rispetto e secondo le modalità previste agli artt. 85, 86 e 88 del 
D.Lgs. 50/2016, ogni necessaria valutazione e di utilizzare ogni mezzo di prova per 
verificare il possesso dei requisiti auto dichiarati. 

TIEMME S.p.A., in qualità di ente aggiudicatore non sottoposto alla disciplina AVCPass, si 
riserva di chiedere in qualunque momento la documentazione comprovante la veridicità di 
quanto dichiarato, nonché di effettuare verifiche anche mediante sopralluoghi, sia preventivi 
all’ammissione alla gara o al rilascio del contratto, sia in corso di esecuzione del contratto 
stesso. 
In coerenza con le finalità stabilite dal Codice Etico di TIEMME S.p.A., si stabilisce che 
quest’ultima potrà motivatamente valutare la sussistenza della situazione ostativa prevista 
dall’art. 80, co. 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei concorrenti che, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, siano incorsi nell’ultimo triennio: 

a) Nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e 
forniture affidati da TIEMME S.p.A.; 

b) Nella mancata presa in consegna, per proprio fatto e colpa, di lavori, forniture o 
servizi affidati da TIEMME S.p.A.; 

c) Nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto 
stipulato con TIEMME S.p.A.; 

d) Nella violazione, nel corso dell’esecuzione di precedenti contratti ovvero in 
occasione della partecipazione a precedenti procedure di gara, di una qualsiasi 
delle norme convenute nel Codice Etico di TIEMME S.p.A. accertata con qualsiasi 
mezzo di prova da parte di TIEMME S.p.A.  

L’organo deputato all’esame della documentazione amministrativa, in caso di esclusioni, 
comunica quanto avvenuto al RUP della stazione appaltante per l’eventuale segnalazione 
del fatto all’A.N.A.C., ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese 
e dell’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 
In caso di offerta presentata da un raggruppamento di imprese o da un consorzio, deve 
altresì essere allegata una dichiarazione in cui devono essere specificate le parti del servizio 
che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti.  
E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’aggiudicatario è valido dal momento stesso 
dell’offerta, mentre TIEMME S.p.A. resterà vincolata solo ad intervenuta aggiudicazione 
dell’appalto, (purché divenuta efficace) fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi 
consentiti dalle norme vigenti. Successivamente alla determinazione della graduatoria, 
TIEMME S.p.A. procede ad effettuare: 

• i controlli sui requisiti di partecipazione. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la 
stazione appaltante procede: 

- all’esclusione del soggetto dalla procedura; 
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- ad effettuare i suindicati controlli in capo al soggetto che segue nella graduatoria dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa e così via, in caso di ulteriore esclusione, fino ad 
esaurimento della graduatoria stessa; 

- relativamente al soggetto escluso, alla segnalazione del fatto all’ANAC ai fini dell’adozione 
da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione 
delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni; 

• i controlli sui requisiti di natura tecnica-professionale ed economico-finanziaria. In caso di 
esito negativo dei predetti controlli la stazione appaltante procederà all’esclusione del 
concorrente oltre all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false 
dichiarazioni; si procederà poi alla determinazione della nuova graduatoria; 

Prima dell’aggiudicazione, TIEMME S.p.A. provvederà anche a controllare il rispetto da parte 
dell’aggiudicatario, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, dei seguenti adempimenti: 

• la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’art. 
31 del D.Lgs. n. 81/2008; 

• la nomina del medico competente di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi 
previsti dall’art. 41 del decreto stesso; 

• la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08; 

• l’adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute 
ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. 

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 
appalti e alla stipula dei relativi contratti, TIEMME S.p.A. può comunque effettuare controlli ai 
sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti 
che partecipano in qualunque forma alla presente procedura. 

L’esito favorevole dei controlli sui requisiti di ordine generale, di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa è condizione per l’emanazione del provvedimento di 
aggiudicazione. 

Dopo l’aggiudicazione TIEMME S.p.A. invita l’aggiudicatario a: 

• costituire la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 

• consegnare copia della polizza RCT a copertura dei danni prodotti al 

Committente o a terzi; 

• stipulare il contratto nel rispetto dei termini dell’art. 32 c.9 D.Lgs. 50/2016 di 
cui sopra (resta inteso che il contratto sarà registrato solo in caso d’uso e le 
spese saranno a carico della parte richiedente); 

• in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese che ha presentato offerta 
in costituendo raggruppamento, produrre il mandato accettato dalla 
capogruppo e la procura, conferiti con scrittura privata autenticata dal notaio, 
se non ancora prodotti in precedenza; 

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria definitiva determinerà la revoca 
dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta ai 
sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. TIEMME S.p.A. conseguentemente aggiudicherà 
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

Successivamente al ricevimento della documentazione di cui sopra, si procederà quindi, alla 
stipula del contratto. Qualora l’Aggiudicatario non provveda, entro i termini sopra prescritti, 
al rispetto delle disposizioni precedentemente indicate, Tiemme si riserva la facoltà di 
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dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di escutere il deposito cauzionale provvisorio; 
Tiemme si riserva altresì la facoltà di affidare il servizio al concorrente che segue nella 
graduatoria, salvo il diritto al risarcimento dei danni in ragione della maggior spesa 
determinata dalle nuove condizioni di affidamento per tutta la durata del contratto. 
Niente potrà pretendersi dall'Impresa per mancato guadagno o per costi sostenuti per la 
presentazione dell'offerta, ove a questa non facesse seguito l'affidamento, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara, o di prorogarne la 
data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
Per quanto non specificato nel presente Disciplinare si rinvia a quanto previsto nel Capitolato 
Tecnico e nel D. Lgs. n. 50/2016. 
 
 
 

Art. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA   
Avvenuta l'aggiudicazione definitiva la ditta aggiudicataria dovrà costituire deposito 
cauzionale definitivo ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 pari al 10% dell'importo di 
aggiudicazione. Tale cauzione sarà svincolata 60 giorni dopo il termine del rapporto 
contrattuale e comunque solo dopo il completo e regolare adempimento degli obblighi 
contrattuali e sempre che non sussistano penali, pendenze o controversie tra Tiemme e 
l’aggiudicatario. La costituzione della cauzione definitiva pertanto è richiesta 
all'aggiudicatario come garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi assunti con il 
contratto e conseguentemente di quelli derivanti dell'attivazione del servizio nei confronti di 
Tiemme che si riserva la facoltà, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, di 
procedere all'escussione della cauzione e di procedere ad incamerarla anche per l'intero. 
Tiemme si riserva inoltre di incamerare quota parte della garanzia costituita in suo favore 
anche in caso di parziale inadempimento degli obblighi contrattuali riferiti al servizio affidato. 
La costituzione della cauzione definitiva dovrà avvenire con le stesse modalità di 
costituzione della cauzione provvisoria; la garanzia dovrà contenere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. e della decadenza 
di cui all’art. 1957 c.c. del debitore principale, e prevedere altresì l’operatività, senza alcuna 
riserva o eccezione, entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Tiemme e che 
l’obbligazione del garante sarà valida e duratura sino a liberatoria dichiarazione di Tiemme. 
L’aggiudicatario è tenuto a ricostituire la cauzione qualora questa si riduca in tutto o in parte 
nel corso del contratto. 
L'importo della garanzia, potrà essere ridotto, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 93, 
comma 7, del D.Lgs. 50/2016, qualora l’aggiudicatario sia in possesso delle 
certificazioni/registrazioni e/o marchi, come previsto nel predetto articolo, che dovrà essere 
dichiarato e documentato dal concorrente in allegato alla cauzione definitiva. 

Art. 14- SUBAPPALTO 
Il subappalto sarà ammesso nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 

50/2016. 

Art. 15 – CAUSE DI ESCLUSIONE  
Saranno esclusi i candidati in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste:  

• dalle applicabili disposizioni del D.Lgs. 50/2016;  

• dalle applicabili disposizioni del D.P.R. 207/2010, nei limiti di quanto previsto dalle 

disposizioni transitorie e di coordinamento elencate all’art. 216 del D.Lgs. 50/2016;  
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• dalla lex specialis di gara laddove espressamente individuate; 

• da altre disposizioni di legge vigenti.  

 

Art. 16 – STIPULA CONTRATTO  
Il contratto verrà stipulato tra l’aggiudicatario e Tiemme in base a quanto previsto nello 
schema di contratto (allegato D). 
 

Art. 17-ALTRE INFORMAZIONI 
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Massimiliano Pellegrini. 
Tiemme si riserva in caso di fallimento dell’aggiudicatario o di risoluzione del contratto per 
grave inadempimento del medesimo di attivare la procedura di affidamento di cui all’art. 110 
del D.Lgs. n. 50/2016. 
Per ogni contestazione o controversia sarà competente in via esclusiva il TAR della 
Toscana. 
 

Art. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
– Titolare del trattamento: Massimo Roncucci 
– Responsabile trattamento: Dott. Gabriele Sittaro 
Per la regolare presentazione delle offerte, è richiesto agli operatori concorrenti di fornire 
dati, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. 
196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. Pertanto, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa, la stazione appaltante fornisce le seguenti 
informazioni riguardanti il trattamento dei suddetti dati. In relazione alle finalità del 
trattamento dei dati forniti si precisa che i dati inseriti nelle buste di cui al precedente art. 11 
del presente Disciplinare vengono acquisiti al fine di garantire la corretta partecipazione alla 
gara e l’aggiudicazione dell’appalto. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il 
rifiuto di fornire i dati richiesti dall’ente appaltante può determinare, a seconda dei casi, 
l’impossibilità di ammettere il concorrente alla gara, ovvero l’esclusione dalla gara stessa, 
oppure la decadenza dall’aggiudicazione. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati possono essere 
anche abbinati a quelli degli altri soggetti in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali 
di volta in volta individuati dalla stazione appaltante. 
Inoltre, i dati forniti dagli operatori concorrenti potranno essere comunicati: 
- al personale della società appaltante, al fine del corretto svolgimento dei fini istituzionali 
dell’Ente, nonché a coloro che curano il presente procedimento di gara ovvero al personale 
in forza ad altri uffici dell’amministrazione aggiudicatrice stessa che svolge attività attinenti 
a quelle oggetto del presente appalto; 
- a collaboratori autonomi, professionisti, che prestano attività di assistenza in ordine al 
presente procedimento di gara ovvero alle attività istituzionali della stazione appaltante, 
nonché ai soggetti interni e/o esterni, i cui nominativi saranno posti a disposizione degli 
interessati; 
- ad altre amministrazioni pubbliche ovvero ad Autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza; 
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso a documenti di gara, nei limiti 
consentiti dalla legge n. 241/1990 e dal d.lgs. 50/2016. 
Al fine di assicurare massima celerità e tempestività nel riscontro di istanze di ‘accesso 
immediato’, i concorrenti sono tenuti ad indicare già in sede di procedura quali informazioni 
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e/o documenti debbano essere sottratti al diritto di accesso per esigenze di riservatezza 
aziendale. Si precisa che detta dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata: 
dichiarazioni generiche o apodittiche non saranno ritenute ammissibili e saranno 
considerate equipollenti a liberatoria ai fini dell’accesso. 
Trattandosi di dichiarazione eventuale, la dichiarazione stessa non è oggetto della 
modulistica di gara predisposta dalla stazione appaltante. È, pertanto, onere del 
concorrente predisporre ed allegare tale dichiarazi one, che dovrà essere inserita 
nella busta n. A –Documentazione Amministrativa. 
Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti in qualità di interessati, vengono riconosciuti i 
diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003. Con la presentazione dell’offerta, comunque, 
ciascun concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e/o 
societari secondo le modalità indicate precedentemente. 
 

Art. 19 – FACOLTA’ E AUTOTUTELA DI TIEMME S.p.A. 
Tiemme si riserva la facoltà di richiedere, qualora lo ritenga opportuno, entro un breve 
termine perentorio, la presentazione di successive precisazioni o integrazioni delle offerte 
allo scopo di acquisire tutti gli elementi utili per l'esame comparativo delle stesse. E' fatto in 
ogni modo salvo, da parte di Tiemme, ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela 
(annullamento, revoca, ecc.), che può essere attuato a suo insindacabile giudizio, senza 
che il concorrente possa avanzare richieste di risarcimento o di procedere all’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta. 
I concorrenti con la semplice partecipazione alla gara, accettano incondizionatamente tutte 
le norme contenute nel presente disciplinare e relativi allegati. 
La documentazione ufficiale di gara è disponibile sul sito www.tiemmespa.it, sezione Gare 
e area fornitori_Bandi di gara_Bandi attivi. 
 
 
Arezzo, 14/02/2017 

 
 

TIEMME S.p.A. 
Il Direttore Generale  
f.to Ing. Piero Sassoli 

 
 
 
 
 
 
Allegati: 
1)All. A – Istanza di partecipazione 
2)All. B - Chek list SA8000 
3)All. C - Offerta economica 
4)All. D – Schema di contratto 
 


