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Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

BANDO  DI  GARA  PER  L'AGGIUDICAZIONE,  MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA,  DEI  LAVORI 
RIGUARDANTI L'INTERVENTO DENOMINATO “ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAVARNELLE VAL DI 
PESA – IMPIANTO DI ESERCIZIO - PALESTRA, NEL COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA”.
CUP: H27B16000650004
CIG: 6934444437 

1) OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA, SUBAPPALTO ED IMPORTO DEI LAVORI E TERMINI.  

1.1 Descrizione.
1. L’appalto ha per oggetto tutte le opere, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per la 
compiuta realizzazione di un impianto di esercizio – Palestra, a servizio dell'Istituto Comprensivo del 
Capoluogo, nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa.
2. Il progetto esecutivo dei lavori, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione comunale del 
Chianti Fiorentino n.  G.C. 172 del 07.12.2016, si compone dei seguenti elaborati, descritti anche 
all'art. 1, comma 1, del Capitolato speciale di appalto:

PROGETTO ARCHITETTONICO:  
1. Relazione Tecnica;
2. Documentazione Fotografica;
3. Quadro Economico - Finanziario;
4. Computo Metrico Estimativo;
5. Elenco Prezzi Unitari;
6. Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Amm. Generali;
7. Capitolato Speciale d'Appalto – Prescrizioni Tecniche;
8. Cronoprogramma;
9. Piano Gestione e Manutenzione;
10. Piano Sicurezza e Coordinamento;
11. Stima Costi della Sicurezza;
12. Schema Contratto d'Appalto;
13. Tav. 1 – Corografia;
14. Tav. 2 - Planimetria stato sovrapposto su CTR;
15. Tav. 3 - Planimetria stato sovrapposto su rilievo topografico;
16. Tav. 4 - Planimetria stato di progetto – Pianta;
17. Tav. 5 – Sezioni;
18. Tav. 6 – Prospetti;
19. Tav. 7 - Abaco Infissi;
20. Tav. 8 - Particolari costruttivi
21. Relazione geologica.
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PROGETTO STRUTTURALE  
22. 2015-048_A3_Relazione Tecnica;
23. 2015-048_A4_Relazione Materiali;
24. 2015-048_A6_Relazione Geotecnica;
25. 2015-048_A7_Relazione sulle Fondazioni;
26. 2015-048_A8_Relazione di Calcolo;
27. 2015-048_A9_Fascicolo dei Calcoli;
28. 2015-048_A10_Fascicolo Solaio;
29. 2015-048_CM01-Computo opere strutturali_R1;
30. S1 - Pianta Fili Fissi;
31. S2 - Carpenteria Fondazioni e Armatura Travi di Fondazione;
32. S3 - Armatura Muri Controterra;
33. S4 - Particolari Armatura Plinti;
34. S5 - Carpenteria Copertura Campo da Gioco e Particolari;
35. S6 - Carpenteria Copertura Spogliatoi, Armatura Pilastri e Travi di Copertura;
36. S7 - Sezioni Trasversali e Sezioni Longitudinali;
37. S8 - Particolare Tipo 1: Unione a Terra Arco Principale;
38. S9 - Particolare Tipo 2: Unione Arcarecci con Portale Principale;
39. S10 - Particolari tipo 3-8: Unione elementi Lignei.

PROGETTO IMPIANTO TERMICO  
40. Relazione Tecnica ex L.n. 10/1991;
41. Relazione Tecnica Impianti;
42. Capitolato speciale;
43. Computo metrico;
44. Computo estimativo;
45. Elenco prezzi;
46. Tavola 1 - Impianto Termico - Pianta, Sezioni e Particolari;
47. Tavola 2 - Impianto Termico Spogliatoi;
48. Tavola 3 - Impianto Sanitario Spogliatoio;
49. Tavola 4 - Impianto aeraulico Spogliatoio;
50. Tavola 5 - Planimetria Generale;
51. Tavola 6 - Schema dei Collegamenti.

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO  
52. 16-015_Relazione_Tecnica_20160706;
53. 16-015_Quadri_Elettrici_20160706;
54. 16-015_Computo metrico estimativo_20160706;
55. 16-015_Elettrico_Tavola_1_Planimetria_Impianti_Elettrici_20160706;
56. 16-015_Elettrico_Tavola_2_Planimetria_Impianti_Elettrici_20160706;

Gli elaborati grafici,  il  computo metrico, il  piano di  sicurezza, il  capitolato speciale di  appalto, lo 
schema di contratto e gli altri documenti tecnici di gara,  sono visibili presso l'Area Servizi Tecnici, 
nonché acquisibili esclusivamente mediante l'acquisto su supporto informatico (CD/DVD) al costo di 
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€. 10,00 presso l'Area Servizi Tecnici posto al piano primo del Comune di Tavarnelle V.P., Piazza della 
Repubblica n° 35, nei giorni di martedì e giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 18,30. Il costo 
del CD/DVD potrà essere corrisposto:
a)direttamente  presso  l’Ufficio  URP  del  Palazzo  Municipale  del  Comune  di  Tavarnelle  V.P. 
esclusivamente con pagamento tramite Bancomat;
b) presso gli Uffici Postali su cc/pt n° 9203364 intestato al Servizio Tesoreria dell'Unione Comunale 
del Chianti Fiorentino – Causale: acquisto CD gara 2017 Palestra;
c) con bonifico a favore della Tesoreria dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino avente IBAN: IT 
73 D 03599 01800 000000132243 - Causale: acquisto CD gara 2017 Palestra.
3.  I  lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG1»,  classifica  III.  Si 
precisa che, trattandosi di classifica maggiore alla II, sarà necessario dimostrare il possesso di un 
Sistema di Qualità aziendale, certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001. 
4. Sono previste le seguenti lavorazioni, per gli importi sotto indicati:

Lavori di Categoria ex allegato A  
D.P.R. n. 34 del 2000 

Importo

1 Edifici civili e industriali OG1 €. 704.845,59

2 Impianti termici e di condizionamento OS28 €. 115.857,22

3 Impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici e televisivi

OS30 €. 40.337,50

861.040,31

1.2 Subappalto.
1. Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
2. I lavori relativi ad “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”, per i quali vige 
l’obbligo di esecuzione da parte di imprese aventi i requisiti di cui alla Legge 46/1990, in quanto 
vigente,  ed al  D.M. 22 gennaio 2008,  n°  37,  devono essere realizzati  dall’appaltatore solo se in 
possesso  dei  predetti  requisiti;  in  caso  contrario  essi  devono  essere  realizzati  da  un’impresa 
mandante  qualora  l’appaltatore  sia  un’associazione  temporanea  di  tipo  verticale,  ovvero  da 
un’impresa subappaltatrice. In ogni caso l’esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari.

1.3 Importo lavori.
1. L’importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:
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1.4 Finanziamento: l'intervento è finanziato mediante contrazione di mutuo con l'Istituto per il 
Credito Sportivo.

1.5 Luogo di esecuzione dei lavori.
Ambito dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, Territorio del Comune di Tavarnelle Val di Pesa, 
nel Capoluogo. 

1.6 Termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. L'inizio dell'esecuzione dei lavori dovrà avere luogo non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto di 
appalto, previa convocazione dell’esecutore.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2) PROCEDURA DI SCELTA  DEL CONTRAENTE UTILIZZATA, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  ED ATTI DI 
RIFERIMENTO.  

2.1 Procedura utilizzata.
Ai fini della scelta del contraente è utilizzata la PROCEDURA APERTA, svolta in modalità telematica, di 
cui all'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in esecuzione della determinazione del  Responsabile dell’Area 
Servizi  tecnici  dell'Unione  comunale  del  Chianti  Fiorentino  n.  116  del  12.12.2016  e  delle 
determinazioni del Responsabile dell'Area Funzioni e Servizi CED, Centrale Unica di Committenza e 
Contratti dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino n. 193 del 29.12.2016 e n. 200 del 30.12.2016.
La procedura sarà gestita tramite il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START).

2.2 Criterio di Aggiudicazione, importo a base di gara e valore complessivo dell'affidamento. 
La migliore offerta è selezionata con il criterio del minor prezzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, 
comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
In  applicazione  dell’art.  97  comma 8  del  D.Lgs.  18.04.2016  n.  50  sarà  applicato  il  meccanismo 
dell’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
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alla soglia di anomalia individuata utilizzando uno dei metodi descritti all’art. 97 comma 2, lettere da 
a) a e), scelto mediante sorteggio effettuato in seduta pubblica di gara.
Si precisa che, in ordine all’individuazione della soglia di anomalia, al momento attuale il sistema 
START non è aggiornato alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 18.04.2016 n.50. 
Pertanto  si  procederà  con  modalità  proprie  all’individuazione  della  soglia  di  anomalia  come 
disciplinata ai sensi del comma 2 dell’art. 97.

3) STAZIONE APPALTANTE E MODULO AGGREGATIVO  CHE GESTISCE LA GARA  

3.1 La stazione appaltante è l'Unione comunale del Chianti Fiorentino, che si avvale della CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C) dell'Unione stessa per la gestione della procedura di gara.
Il  bando  di  gara  e  la  documentazione  allegata  sono  stati  approvati  con  determinazioni  del 
Responsabile  dell'Area Servizi e Funzioni C.E.D., Centrale Unica di Committenza – contratti n. 193 
del 29.12.2016 e n. 200 del 30.12.2016.

                                                                    
3.2) Informazioni inerenti al modulo aggregativo.

Denominazione:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE 
COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO 

AREA:
SERVIZI E FUNZIONI C.E.D. CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA - CONTRATTI

sede:
VIA CASSIA PER SIENA, 49

C.A.P.:
50021

Località/Città:
BARBERINO VAL D'ELSA (FI)

Stato:
ITALIA

Posta elettronica certificata:
unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it

Indirizzo Internet (URL:)
   www.unionechiantifiorentino.it

3.3) Informazioni inerenti alla stazione appaltante.

Denominazione:
UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

SETTORE:
AREA SERVIZI TECNICI

sede:
VIA CASSIA PER SIENA, 49

C.A.P.:
50021

Località/Città:
BARBERINO VAL D’ELSA (FI)

Stato:
ITALIA
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Posta elettronica certificata:

unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it

Indirizzo Internet (URL:)

www.unionechiantifiorentino.it

3.4  Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente pubblico locale.

4) NORME PROCEDURALI ED ALTRE INFORMAZIONI  

4.1 Documentazione.
Il  bando di gara è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e del 
Comune di Tavarnelle Val di Pesa, nonché sui siti web dell'Unione e del Comune stessi  (ove sarà 
reperibile anche il disciplinare di gara), rispettivamente ai seguenti indirizzi:
-  www.unionechiantifiorentino.it  
- www.tavarnellevp.it  

4.2 Sopralluogo obbligatorio
Ai fini della presentazione dell'offerta, è obbligatoria l'effettuazione del sopralluogo.  
Per concordare la data e l’orario ed ai fini del rilascio del relativo verbale è necessario contattare i 
seguenti nominativi: Serena Vergelli – tel. 055-8050821 e Alessio Tani – Tel. 055-8050845
Il  verbale  attestante  l'effettuazione  del  sopralluogo deve  essere  presentato  mediante  scansione 
dell’originale cartaceo, inserito nell’apposito spazio sulla piattaforma START messa a disposizione da 
Regione Toscana.

4.3 Garanzia provvisoria.
1. L’offerta dei concorrenti, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, deve essere corredata  da una 
garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o fideiussione, a garanzia della stipula del contratto, 
pari ad € 17.340,00.=, corrispondente al 2%  dell’importo dei lavori. 
2.  Nel  caso  in  cui  la  cauzione  provvisoria  venga costituita  in  contanti,  dovrà  essere  allegata  la 
quietanza  del  versamento rilasciata  dalla  Tesoreria  dell'Unione  comunale  del  Chianti  Fiorentino 
(ChiantiBanca Credito Cooperativo Soc. Coop. - Agenzia di Tavarnelle Val di Pesa) nella causale della 
quale deve essere indicata la ragione sociale del concorrente, la dicitura cauzione provvisoria nonché 
l’oggetto della gara, corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui agli artt. 103 
e 105. Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs.  n. 50/2016.
3.  Nel  caso  in  cui  la  cauzione  provvisoria  venga  costituita  da  fideiussione  bancaria  o  polizza 
assicurativa la stessa dovrà  rispettare quanto previsto nel  medesimo articolo. La garanzia dovrà 
avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte .
4. In caso di associazione temporanea d’imprese non ancora formalmente costituita, la cauzione 
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dovrà essere intestata a tutti i componenti dell’ATI stessa. 
5. L’importo della cauzione provvisoria può essere ridotto nella misura e con le modalità previste al 
suddetto art. 93, comma 7.
6. All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva con le modalità, le forme ed 
i contenuti previsti dagli artt. 103 e 105 del  Del D.lgs n. 50/2016

4.4. Modalità di partecipazione e svolgimento della gara d'appalto.
Le imprese interessate dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre le ORE 12:30:00 
del giorno 6 FEBBRAIO 2017, secondo le modalità di seguito indicate. 
L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare e dalle “Norme tecniche di funzionamento 
del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START” consultabili all’indirizzo internet: 
https://start.e.toscana.it/rtrt/.
La gara si  svolge in modalità interamente telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli 
operatori  economici  e  ricevute  dall’Amministrazione  esclusivamente  per  mezzo  del  Sistema 
Telematico  di  Acquisto  -  Altri  enti  pubblici  RTRT  accessibile  all’indirizzo  internet: 
https://start.e.toscana.it/rtrt/.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, 
ove richiesto, firmata digitalmente. 
Non è consentita l’invio dell’offerta con altre modalità.

All’indirizzo Internet sopra citato è disponibile la documentazione di gara di seguito specificata: il 
bando, il disciplinare di gara, e gli ulteriori documenti.
Si consiglia ai soggetti interessati di svolgere per tempo la procedura di registrazione sul sistema e di 
caricare i documenti in modo da tener conto dei tempi tecnici dovuti al peso ed alla velocità delle 
strumentazioni disponibili. 
Tutte  le  comunicazioni  nell’ambito  dalla  procedura  di  gara  avvengono  mediante  spedizione  di 
messaggi di posta elettronica. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione 
effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica 
di acquisto. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al 
singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di 
posta elettronica. In assenza di tale comunicazione la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema 
non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni aventi 
carattere generale, da parte della Stazione Appaltante, inerenti la documentazione di gara o relative 
ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito nell’area riservata alla gara. 

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:
1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
2 Selezionare la gara di interesse
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3 Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema  

Attenzione: il sistema telematico utilizza la casella di posta elettronica noreply@start.e.toscana.it per 
inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate 
dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica. 

Le  eventuali  richieste  di  chiarimenti  relative  alla  gara  in  oggetto,  dovranno  essere  formulate 
attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo:
https://start.e.toscana.it/rtrt/. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le 
risposte.
L’Amministrazione garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno almeno entro 
6 giorni feriali prima dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

4.5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale e per i quali non 
sussistono le  cause di  esclusione dei  cui  all’art.  80  del  D.  Lgs.  18.04.2016 n.  50,  nonché delle  
caratteristiche e dei requisiti previsti per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto. 
Si richiede:
-  iscrizione alla  CCIAA ai  sensi  dell’art.  83  comma 3 del  D.Lgs.  18.04.2016 n.  50 per l’esercizio 
dell’attività oggetto della gara; 
-  accettazione  espressa  ed  incondizionata  del  contenuto  e  degli  effetti  delle  norme  pattizie 
contenute nel “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 
organizzata negli appalti pubblici”, sottoscritto in data 16 marzo 2015 con la Prefettura di Firenze - 
Ufficio Territoriale del Governo di Firenze.    

4.6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

1. E' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- Possesso Attestazione SOA in corso di validità categoria OG 1 classe III. 
- Possesso di un Sistema di Qualità aziendale, certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001.
2. I lavori relativi ad “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”, per i quali vige 
l’obbligo di esecuzione da parte di imprese aventi i requisiti di cui alla Legge 46/1990, in quanto 
vigente,  ed al  D.M. 22 gennaio 2008,  n°  37,  devono essere realizzati  dall’appaltatore solo se in 
possesso  dei  predetti  requisiti;  in  caso  contrario  essi  devono  essere  realizzati  da  un’impresa 
mandante  qualora  l’appaltatore  sia  un’associazione  temporanea  di  tipo  verticale,  ovvero  da 
un’impresa subappaltatrice. In ogni caso l’esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari.

4.7 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
Lingua italiana.
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4.8 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
Giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

4.9 Prima seduta pubblica di gara.
La prima seduta pubblica di gara si terrà in data 7 FEBBRAIO 2017 alle ore 10,  presso una sala della 
sede del Comune di Tavarnelle Val di Pesa,  in Piazza Matteotti n. 39 – Tavrnelle Val di Pesa
In caso di variazione del giorno e/o orario e/o luogo della predetta seduta della Commissione, ne 
verrà data notizia – tramite la piattaforma START, senza ulteriori comunicazioni – entro un congruo 
preavviso.
Alle fasi della procedura di gara, che si svolgono in seduta pubblica, può assistere in qualità di uditore 
il  titolare o legale rappresentante del  soggetto concorrente,  ovvero persone munite di  specifica 
delega fornita dallo stesso.

4.10 AVVERTENZE:
a) oltre il termine di presentazione stabilito, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se 
sostitutiva  o  aggiuntiva  di  offerta  precedente;  altresì  non  sono  ammesse  offerte  condizionate, 
indeterminate, in aumento o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
b) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016, alla L. n. 68/1999, al D.Lgs. 231/2001 e all’art. 1 bis c. 14 legge 383/2001 e di cui 
all’art. 44 del D.Lgs. 286/1998; 
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida semprechè sia ritenuta 
congrua e conveniente;
d) i dati forniti nell'ambito della procedura di gara saranno raccolti e trattati nel rispetto del D.Lgs. 
196/2003;
e) nel caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 
medesimo, questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti 
che hanno partecipato alla procedura di  gara, partendo dal  soggetto che ha formulato la prima 
migliore offerta, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori; l’affidamento 
avverrà  alle  medesime condizioni  economiche già  proposte  in  sede di  offerta  dal  soggetto  che 
progressivamente sarà interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara;
f)  Tracciabilità flussi finanziari: trova applicazione la Legge n. 136/2010 ai fini della osservanza delle 
norme sull’antimafia, a pena di nullità del contratto di appalto.
g)  Anticorruzione:  Ai  sensi  dell'art.  53  c.16  ter  D.  Lgs.  165/2001,  l'affidatario  del  Servizio, 
sottoscrivendo   il   contratto,  attesterà  di  non  aver  concluso  contratti  di  lavoro  subordinato  o 
autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto.
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h) Codice Comportamento: l'affidatario del Servizio assume gli obblighi comportamentali previsti dal 
D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'art.  54  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  dal  codice  di  comportamento  dei 
dipendenti comunali dell’Unione comunale del Chianti Fiorentino e del Comune di Tavarnelle Val di 
Pesa. A tal fine l’affidatario dichiara di aver preso visione dei predetti codici di comportamento sui siti 
istituzionali dei Comuni e di conoscere il codice generale (DPR 62/2013). In caso di violazione degli 
obblighi comportamentali suddetti opera a risoluzione del contratto o la decadenza del rapporto.
i) tutte le spese contrattuali e inerenti la pubblicità dell’avviso di gara e di aggiudicazione saranno a 
completo carico dell’aggiudicatario, il quale dovrà versare anticipatamente sul conto corrente del 
Comune la somma richiesta per deposito spese contrattuali.
l)  qualora  l’aggiudicatario  non  stipuli  il  contratto  entro  il  termine  prescritto  è  facoltà 
dell’Amministrazione aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria;
m) le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate, anche per la soluzione di problematiche 
emerse  in  sede  di  gara,  ad  altra  ora  o  ad  altro  giorno  lavorativo,  previa  comunicazione  sulla 
piattaforma START rtrt.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9  del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra  
irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al 
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria determinata nella misu-
ra dell’uno per mille dell’importo a base di gara il cui versamento è garantito dalla cauzione provvi-
soria.    

4.11 Pagamento contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici:
I concorrenti sono tenuti al pagamento del contributo obbligatorio previsto dalla Autorità di Vigilanza 
per i Contratti Pubblici, determinato rispettivamente nell'importo di € 80,00=. 

4.12 Informazioni complementari:
Il disciplinare di gara contiene le norme relative alla partecipazione alla gara, tra cui i requisiti che i 
concorrenti devono possedere e la documentazione da produrre. 
Per ogni chiarimento tecnico è necessario contattare l’Amministrazione esclusivamente presso i punti 
di contatto sopra indicati. Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle prescrizioni 
stabilite nel disciplinare.
Si procederà alla individuazione , verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse 
ai sensi degli art. 97 del Dlgs  n. 50/2016.

4.13 Responsabile unico del procedimento e responsabile del modulo aggregativo.
Responsabile unico del procedimento è il  Responsabile del Servizio edilizia scolastica dell'Unione 
comunale del  Chianti  Fiorentino,  Geom. Loris Agresti;  Tel.  055 8052221 Fax 055 8052256; Posta 
elettronica:  l.agresti@barberinovaldelsa.net per  l’accesso  ad  ulteriori  informazioni  e  alla 
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documentazione complementare.
Responsabile della Centrale Unica di Committenza: Dr. Roberto Bastianoni Tel: 055-8256306; Fax: 055 
8256222; Posta elettronica: r.bastianoni@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it.

4.14 Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale:  TAR TOSCANA -  Indirizzo postale:  Via Ricasoli  n.  40 Città:  Firenze CAP: 
50122 Paese: Italia Telefono: 055/267301. Fax: 055/293382 Posta elettronica: webmaster@giustizia-
amministrativa.it.  
Presentazione del ricorso nei termini di legge.

San Casciano in Val di Pesa, 30.12.2016

                    Il Responsabile 
della Centrale Unica di Committenza

dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino
      Dr. Roberto Bastianoni
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