
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA
VALTIBERINA TOSCANA

Anghiari - Badia Tedalda - Caprese Michelangelo - Monterchi - Sansepolcro - Sestino

Via S. Giuseppe, 32  -  52037 Sansepolcro (AR)                                                                                      tel. 0575/7301 - fax 0575/730201
Part. I.V.A.:   02098160514                                                                                                              E – mail:   uff.tec@valtiberina.toscana.it

Prot. n. …........... Sansepolcro, lì   21/12/2022

TRASMESSA A MEZZO PEC

Spett.le Dr. Veterinario

Vedi Elenco Allegato

INVITO
In  esecuzione  della  Delibera  di  Giunta  n.  109  del  22/11/2022  di  questa  Unione  dei  Comuni  e  della  
successiva determina a contrarre n. 728 del 30/11/2022, con la presente si richiede a Codesto Spett.le  
Medico Veterinario a partecipare alla procedura negoziata preceduta da manifestazione di interesse, per  
l'affidamento del servizio in oggetto.

PROCEDURA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO 
VETERINARIO CONVENZIONATO PER IL CONTROLLO DELLA SALUTE DEGLI ANIMALI 

OSPITATI PRESSO LE STRUTTURE DEL CANILE SANITARIO E DEL CANILE RIFUGIO 
COMPRENSORIALI.  PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2024

CIG Z8138CDCA1   -   CPV  85200000-1

DISCIPLINARE DI GARA



Il presente disciplinare contiene le norme relative ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, 
alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in 
generale  a  tutte  le  condizioni  di  carattere  generale  regolanti  la  procedura  di  aggiudicazione 
dell’appalto.

La gara sarà svolta in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della  
Toscana (START)  utilizzando  le  apposite  funzionalità  rese  disponibili  al  seguente  indirizzo  internet:  
https://start.toscana.it 

STAZIONE APPALTANTE
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
via San Giuseppe n. 32 – 52037 Sansepolcro (AR)
tel. 0575 730299 – fax 0575 730201
e-mail: uff.tec@valtiberina.toscana.it  – pec: uc.valtiberina@pec.it 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Stefano Romolini – Responsabile servizio tecnico di questa Unione dei Comuni
Tel.: 0575/730284 – e-mail: ruoli  @valtiberina.toscana.i  t 

ART. 1 – OGGETTO DEI LAVORI E LUOGO DI SVOLGIMENTO
La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento del servizio di assistenza veterinaria da svolgere 
presso il canile sanitario sito in Sansepolcro, Loc. il Trebbio ed il canile rifugio sito in Badia Tedalda, Loc. 
Sterpaia Vecchia, sulla base delle prestazioni e servizi descritti nel capitolato di appalto.
Luogo di esecuzione: Canile Sanitario in Loc.Trebbio e Canile Rifugio in Badia Tedalda
CIG Z8138CDCA1   -   CPV  85200000-1

ART. 2 – IMPORTO A BASE DI APPALTO
L'importo a base di appalto del servizio per l'intero periodo contrattuale, pari a due anni, ammonta a 
presunti euro 6.960,00 oltre ENPAV 2% ed IVA 22%. 
Detto importo è calcolato come indicato nel capitolato in base a:
A - Compenso fisso annuale per impegno e messa a disposizione del servizio.
B – Interventi come previsti nel capitolato tecnico prestazionale 

ART. 3 -DURATA DEL CONTRATTO
L'affidamento del servizio viene stabilito per la durata di 2 anni,  con decorrenza dal 01.01.2023 al  
31.12.2024.
Qualora alla scadenza l'Unione non abbia provveduto ad affidamento di nuovo incarico, l'affidatario 
sarà  tenuto  a  proseguire  lo  svolgimento  del  servizio  alle  stesse  condizioni  previste  dal  contratto 
scaduto,  per  il  tempo  strettamente  necessario  all'ultimazione  del  procedimento  di  gara  e  fino  al  
subentro del nuovo affidatario. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto nelle 
more della stipula del contratto stesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D. Lgs.  
50/2016.

ART. 4 – PROCEDURA DI GARA MODALITA' E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 2 lettera b) della  
Legge n.  120/2020 come modificato dal  D. L.  77/2021, secondo le modalità descritte nel  presente 
disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto.
L’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
comma 3 del D.Lgs 50/2016, sulla base dei seguenti elementi:
A) Offerta tecnica-progettuale : max 80 punti 
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B) Offerta economica : max 20 punti 
I punteggi relativi all’offerta tecnica ed all’offerta economica, per un punteggio massimo di 100 punti, 
saranno attribuiti secondo le modalità ed i criteri indicati nel prosieguo del presente disciplinare.

ART. 5 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE – SOGGETTI AMMESSI
La  partecipazione  alla  presente  procedura  è  riservata  a  medici  veterinari,  singoli,  raggruppati  o 
consorziati in possesso del titolo professionale e che abbiano presentato istanza di interesse in risposta 
all'avviso relativo alla presente procedura, già pubblicato in data 01/12/2022 all'albo online di questa 
Stazione Appaltante, sul sito internet dell'istituzione e sulla piattaforma telematica START della Regione 
Toscana.
Non possono partecipare, altresì, i concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di  
cui  all’art.  2359  c.c.  o  in  una qualsiasi  relazione,  anche  di  fatto,  se  la  situazione di  controllo  o  la 
relazione comporti che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale.

ART. 6 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per  poter  essere  ammessi  alla  gara  i  concorrenti  dovranno  essere  in  possesso,  al  momento  della 
presentazione della domanda di partecipazione, dei requisiti di partecipazione di carattere generale, 
professionale e di qualificazione di seguito indicati:

6.1 Requisiti di Ordine Generale 
- Insussistenza di una qualsiasi causa o motivo di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 

6.2  Requisiti di Idoneità Tecnica - Professionale:
-  Iscrizione  alla  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  ed  Agricoltura  (Oppure  insussistenza 
dell'obbligo a detta iscrizione). 
- Regolarità di iscrizione e contributiva agli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi (Compreso 
eventuale ENPAV).
- Possesso della Laurea in Medicina Veterinaria.
- Iscrizione all'albo dei Medici Veterinari e abilitazione alla professione.

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato per mezzo dei Mod. A  allegato al presente invito.

ART. 7 – SUBAPPALTO
Per lo svolgimento del servizio in oggetto non è consentito il subappalto.
E' altresì vietata la cessione totale o parziale del contratto o la cessione di eventuali crediti.

ART. 8 - GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell'art.  1 comma 4 del  Decreto Legge n. 76/2020 come convertito dalla Legge n.  120 del  
11/09/2020 modif. dal D.L. 77/2021, per la partecipazione alla presente procedura negoziata NON E' 
RICHIESTA alcuna garanzia provvisoria.

ART. 9 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Nel corso della  verifica della  documentazione amministrativa per l’ammissione dei  concorrenti  alla 
gara, in caso di carenze di elementi formali, si applicheranno i principi relativi al cd. soccorso istruttorio 
di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese,  integrate o regolarizzate  le dichiarazioni  necessarie.  In caso di inutile  decorso del  termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, le carenze della offerta tecnica 
e della offerta economica.



ART. 10 - DOCUMENTAZIONE – INFORMAZIONI – RICHIESTE CHIARIMENTI
Il capitolato ed ogni altra documentazione è disponibile nella pagina riservata alla presente gara nel 
sistema  telematico  della  Regione  Toscana  START  https://start.toscana.it  o  presso  la  Unione  dei 
Comuni.
Le  eventuali  richieste  di  chiarimenti  relative  alla  gara  in  oggetto,  dovranno  essere  formulate 
esclusivamente  attraverso  il  sistema  telematico  START  mediante  l’apposita  funzione  “Richiesta 
chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione 
provvederà a fornire le risposte.
Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate sul Sistema 
START nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina della gara.
L’Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno 
entro e non oltre il 13/01/2023.

ART. 11 - COMUNICAZIONI
1 - Tutte le comunicazioni nell’ambito della presente procedura, ad eccezione di quelle previste all'art. 
76 del D.Lgs 50/2016, avvengono e si danno per eseguite mediante avvisi pubblicati sul sistema START 
oppure  mediante  spedizione  di  messaggi  di  posta elettronica  alla  casella  di  posta elettronica  non 
certificata indicata dal concorrente ai  fini  della  procedura telematica di acquisto nella  domanda di 
partecipazione. L’Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.
2  -  Le  comunicazioni  previste  all'art.  76  del  D.Lgs  50/2016  verranno  effettuate  attraverso  PEC 
all'indirizzo  di  Posta  Elettronica  Certificata  comunicato  dal  concorrente  ai  fini  della  procedura 
telematica di acquisto nella domanda di partecipazione.
L’operatore  economico  è  tenuto  a  verificare  e  tenere  sotto  controllo  in  maniera  continuativa  e 
sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta 
Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.
Attenzione: Il  sistema telematico di acquisti della Regione Toscana utilizza la casella denominata 
noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a  
controllare che le e-mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio 
sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di  
comunicazioni.

ART. 12 - REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL’APPALTO
Per  poter  operare  sul  sistema  gli  Utenti  dovranno  essere  dotati  della  necessaria  strumentazione 
informatica hardware e software (normale postazione pc, browser per la navigazione internet, software 
normalmente utilizzati per editing e lettura documenti).
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o 
procuratori  degli  operatori  economici  che  intendono  partecipare  all’appalto  dovranno  essere  in 
possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non 
risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. 
La Stazione Appaltante utilizzerà apposita applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti 
informatici sottoscritti digitalmente.

ART. 13 - MODALITA' DI ISCRIZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO START
Per  partecipare  all’appalto,  i  concorrenti  interessati  dovranno  identificarsi  sul  Sistema  Telematico 
Acquisti  Regionale  della  Toscana  (START),  accessibile  all’indirizzo:  https://start.toscana.it utilizzando 
username e password scelti al momento dell’iscrizione.
Per  identificarsi  gli  operatori  economici  dovranno completare  la  procedura  di  registrazione on-line 
presente sul Sistema START.
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di 
autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password 
utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso alla procedura. 
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso 
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nella  sezione dedicata alla procedura di  registrazione o possono essere richieste al  Call  Center del 
gestore  del  Sistema  Telematico  tramite  il  n.  0810084010  o  all’indirizzo  di  posta  elettronica 
Start.OE@PA.i-faber.com 
In caso di necessità per l'iscrizione i concorrenti potranno rivolgersi all'ufficio contratti dell'Unione dei 
Comuni (M. Nocentini – M. Osmani) rel 0575-730299 o 0575-730218.

ART. 14 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
L’affidamento è disciplinato dalla  presente lettera  d’invito,  dal  D.P.G.R.  24  dicembre 2009,  n.  79/R 
“Regolamento per l'attuazione delle  procedure telematiche per l’affidamento di  forniture,  servizi  e 
lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici  
e  relative  disposizioni  sulla  sicurezza  e  regolarità  del  lavoro)”  e  dalle  “Norme  tecniche  di 
funzionamento  del  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  –  START 
https://start.toscana.itRT” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo 
internet:   nella sezione Normativa.

ART. 15 - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla presente procedura e formulare offerta, il concorrente dovrà inserire nel sistema 
telematico START, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio 
delle ore 13,00 del giorno 17/01/2023, la seguente documentazione redatta in lingua italiana:
A) Documentazione amministrativa, firmata digitalmente o con firma autografa.
B) Documentazione tecnica firmata digitalmente o con firma autografa
C) Documentazione economica firmata digitalmente o con firma autografa.
La documentazione di gara richiesta dal presente disciplinare deve essere in formato PDF o PDF/A e  
deve essere firmata digitalmente.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1 – Domanda di partecipazione
Domanda di partecipazione generata dal sistema telematico. A tal fine il  concorrente, dopo essersi 
identificato sul sistema come precisato al punto 1. della presente lettera di invito, dovrà: 
- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
-  Definire  la  forma  di  partecipazione (passo  1  della  procedura  di  presentazione  offerta)  e 
eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
- Generare il documento “domanda di partecipazione” accedendo alla Gestione della documentazione 
amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta. 
- Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento 
deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore  del  soggetto 
concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito 
spazio previsto.

2 - Mod A - Dichiarazioni generali e requisiti, 
Compilando il  modello disponibile sulla piattaforma START, in cui vengono indicati i dati generali, la 
assenza dei motivi e cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed il possesso dei requisiti  
richiesti e la forma di partecipazione del concorrente 
Nel medesimo Mod. A il concorrente dovrà inoltre dichiarare:
- Il possesso dei requisiti (idoneità tecnico-professionali)
- Iscrizione all'albo dei Medici Veterinari
- l’Agenzia delle entrate competente per territorio,
Il  Mod. A  dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 
soggetto che rende le dichiarazioni ivi contenute e  deve essere inserito nell’apposito spazio previsto 
sulla piattaforma START.



La Stazione Appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla 
base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla 
gara.
Il concorrente dovrà pertanto:
- scaricare sul proprio pc il Mod. A;
- compilare le parti richieste, provvedendo a selezionare le parti che interessano e/o a depennare le  
parti che non interessano;
- firmare il documento compilato;
-  inserire  nel  sistema,  nell'apposito  spazio  “Mod.  A  –  Dichiarazioni  dati  generali  e  requisiti”  il  
documento compilato e firmato.

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA
I concorrenti dovranno produrre una proposta TECNICA consistente in una relazione di massimo n. 5 
facciate, formato A4, font Times New Romans, carattere 12, interlinea 1,5, suddiviso punto per punto in 
base ai singoli ai criteri di valutazione di cui all’art. 16.1 del presente Disciplinare. 
La relazione dovrà essere distinta per punti articolati come segue:
1) – Organizzazione del servizio:
1.1 – Disponibilità di ambulatorio privato e ubicazione. 
1.2  –  Disponibilità  e  descrizione di  attrezzature  mediche,  diagnostiche,  chirurgiche ecc.  e  di  locali 
idonei.
1.3 – Eventuale disponibilità di veicolo idoneo al trasporto animali
1.4 – Composizione dello staff veterinario (medico, eventuale assistente ecc.)
2) – Precedente esperienza:
2.1  –  Indicare  precedenti  esperienze  analoghe  e  curriculum,  con  particolare  riferimento  a  servizi 
attinenti l'oggetto del presente affidamento;
3) – Qualificazione – formazione e aggiornamento
3.1 – Indicare eventuali qualifiche aggiuntive rispetto al titolo principale, eventuali corsi di formazione 
ed aggiornamento ed ogni ulteriore informazione attinente ritenuta necessaria.
4) - Eventuali servizi aggiuntivi 
4.1 - Indicare eventuali servizi aggiuntivi offerti in più rispetto a quelli previsti nel capitolato

Quanto  proposto  nell'offerta  tecnica  costituisce  obbligo  contrattuale  per  l'aggiudicatario.  Ai  sensi 
dell'art. 15 del Capitolato, il mancato adempimento di quanto proposto comporterà la applicazione di  
penali ed in caso di reiterazione potrà comportare la risoluzione del contratto.

La suddetta documentazione deve essere firmata digitalmente o con firma autografa,  convertita in 
file .pdf ed inserita a sistema nell’apposito spazio predisposto sul sistema START per la offerta tecnica.

C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
I  concorrenti  dovranno  presentare  l’offerta  economica  formulata  indicando  il  ribasso  unico 
percentuale da applicare ai  singoli  prezzi  unitari  delle prestazioni indicati  nel  capitolato di appalto, 
espresso con indicazione numerica con massimo di n. 2 cifre decimali.

Per presentare l’offerta economica il concorrente dovrà:
Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
Compilare il form on line accedendo alla Gestione della documentazione economica;
Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
Firmare il documento “Offerta economica” ;
Inserire nell’apposito spazio del sistema, il documento “Offerta economica” firmato digitalmente o con 
firma autografa.

ART. 16 - MODALITA’ DI VALUTAZIONE - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA



Il presente appalto è indetto mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del D. 
Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lettera b del D. L. 16/07/2020 n. 76 convertito dalla Legge n. 120 del 
11/09/2020  come  modificato  dal  D.L.  77/2021,  e  verrà  aggiudicato  con  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo.

ELEMENTO PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA 80
OFFERTA ECONOMICA 20
TOTALE 100

I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno assegnati  
con attribuzione fino a  due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o 
difetto 
(0,000 ≤ 0,004 = 0,00) ( 0,005 ≥ 0,009 = 0,01)
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del 
punteggio ottenuto per l’offerta tecnica progettuale e da quello ottenuto per l’offerta economica. 
La stazione appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta ritenuta valida, salvo verifica di congruità, oppure a non procedere all’aggiudicazione 
per motivi di opportunità e/o convenienza, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa 
al riguardo. Inoltre, in caso di offerte con uguale punteggio complessivo si procederà all’aggiudicazione 
alla ditta che avrà formulato l’offerta tecnica con il maggiore punteggio.
In caso di offerte in totale parità, si procederà mediante sorteggio. 

16.1) Offerta Tecnica progettuale (Max 80 punti)
La  attribuzione  dei  punteggi  alle  offerte  tecniche-progettuali  avverrà,  da  parte  della  Commissione 
giudicatrice, sulla base dei seguenti criteri, secondo i parametri qui di seguito indicati:

ELEMENTO DI VALUTAZIONE Punteggio 
Massimo

1) – Organizzazione del servizio

1.1 – Disponibilità di ambulatorio privato e ubicazione. 15

1.2 – Disponibilità e descrizione di attrezzature mediche, diagnostiche, chirurgiche 
ecc. e di locali idonei.

15

1.3 – Eventuale disponibilità di veicolo idoneo al trasporto animali 5

1.4 – Composizione dello staff veterinario (medico, eventuale assistente ecc.) 5

2) – Precedente esperienza:

2.1  –  Indicare  precedenti  esperienze  analoghe  e  curriculum,  con  particolare 
riferimento a servizi attinenti l'oggetto del presente affidamento;

15

3) – Qualificazione – formazione e aggiornamento

3.1 – Indicare eventuali qualifiche aggiuntive rispetto al titolo principale, eventuali 
corsi  di  formazione ed aggiornamento ed ogni ulteriore informazione attinente 
ritenuta necessaria.

15

4) - Eventuali servizi aggiuntivi 

4.1 - Indicare eventuali servizi aggiuntivi offerti in più rispetto a quelli previsti nel 
capitolato

10

TOTALE 80 punti



La valutazione degli elementi qualitativi delle offerte tecniche, avverrà sulla base di quanto indicato al  
capo V delle “Linee Guida n. 2” ANAC approvate dal Consiglio della Autorità con Delibera n. 1005 del 
21/09/2016:
Ogni  elemento  che  compone  la  valutazione  tecnica  verrà  esaminato  e  valutato  separatamente 
utilizzando il sistema di cui al capo V lettera a) delle suddette linee guida:
Ad ogni elemento verrà attribuito un coefficiente di valutazione, variabile tra zero e uno, da parte di 
ciascun componente della commissione di gara, sulla base dei giudizi riportati nella seguente tabella:

Giudizio Descrizione Coefficiente

NON 
VALUTABILE

Proposta non rispondente alle esigenze del servizio, mancanza di concretezza 
delle soluzioni, non garantisce il rispetto degli standard minimi richiesti
Oppure non è stata presentata proposta per l'elemento in esame.

0

INSUFFICIENTE Proposta di scarsa rispondenza alle esigenze del servizio, scarsa 
concretezza delle soluzioni, scarsa rispondenza agli standard minimi 
richiesti.

da 0,01
a 0,25

SUFFICIENTE Proposta attinente alle esigenze del servizio, concretezza delle soluzioni 
senza innovazioni rilevanti, in linea con gli standard minimi richiesti.

da 0,26
a 0,50

BUONO Proposta rispondente largamente alle esigenze del servizio, concretezza 
ed innovazione delle soluzioni, superiore agli standard minimi richiesti.

da 0,51
a 0,75

OTTIMO Proposta di rispondenza superiore alle esigenze del servizio, eccellente 
concretezza ed innovazione delle soluzioni, notevolmente migliorativa 
rispetto agli standard minimi richiesti.

da 0,76
a 1,00

Una volta che ciascun componente della commissione ha attribuito i coefficienti a ciascun elemento di 
ogni  concorrente,  viene  calcolata  la  media  dei  coefficienti  attribuiti,  viene  attribuito  il  valore  1  al  
coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.
Il  punteggio  per  ciascun  elemento  di  ogni  offerta  verrà  determinato  moltiplicando  il  coefficiente 
riparametrato per il punteggio massimo attribuibile a detto elemento. 
Il punteggio sull’Offerta tecnica deriva dalla sommatoria dei punteggi ottenuti nei singoli elementi. 
Resta  inteso  che  gli  elementi  qualitativi  inseriti  nell’offerta  tecnica  da  parte  del  concorrente 
costituiranno  oggetto di  obbligo  contrattuale  per l’Impresa  aggiudicataria  senza  che nessun  onere 
aggiuntivo, oltre a quello indicato nell’offerta economica, possa essere richiesto all’Ente appaltante ed 
integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato 
Speciale d’Appalto.

16.2) Offerta Economica (Max 20 punti)
L'offerta  economica  deve  essere  formulata  indicando  il  ribasso  unico  percentuale  da  applicare  ai 
singoli  prezzi  unitari  delle  prestazioni  indicati  nel  capitolato  di  appalto,  espresso  con indicazione 
numerica con massimo di n. 2 cifre decimali.
La attribuzione del punteggio riferito al solo elemento del prezzo sarà calcolata come segue:
All'offerta che presenta il  maggiore ribasso sarà attribuito il  punteggio massimo previsto, alle altre 
verrà attribuito un punteggio proporzionale secondo la seguente formula:
X = (Roff x P) / Rmax
dove: 
X = punteggio da assegnare all'offerta in esame
Roff = ribasso presentato dall'offerta in esame
P = punteggio massimo da attribuire (20 punti)
Rmax = ribasso presentato dall'offerta migliore



L’aggiudicazione della gara si svolge secondo la seguente procedura:
La Commissione di gara in una prima seduta pubblica:

- verifica le condizioni di partecipazione, verifica la presenza e la completezza della documentazione 
amministrativa richiesta e procede all’ammissione alla gara dei concorrenti;
-  verifica  il  contenuto  delle  buste  tecniche  progettuali  sul  sistema  telematico,  ai  fini  della  loro 
valutazione;

Successivamente in una o più sedute riservate effettua la valutazione delle offerte tecniche 
progettuali dei soggetti ammessi sulla base dei criteri stabiliti ed attribuisce i rispettivi punteggi;

Infine in seduta pubblica procede:
- a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte;
- all’apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche;
- effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio;
- provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la graduatoria 
indicando il concorrente aggiudicatario provvisorio; 
- Vengono individuate eventuali offerte risultate anomale ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 ed 
avviate le necessarie procedure del caso.
Le procedure sopra dette sono effettuate mediante le funzionalità del sistema telematico START.
L’Amministrazione procede alla verifica dell’anomalia dell’offerta nel caso in cui ricorrano i presupposti  
previsti dall’art. 97 del Codice.
Quindi il Presidente della Commissione procede alla proposta di aggiudicazione della gara.

La prima seduta pubblica di gara si terrà in data 19/01/2023 - ore 9,30  presso la sede della Unione 
Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana – in Sansepolcro (AR) via San Giuseppe n. 32.
La successiva seduta riservata di valutazione delle offerte tecniche, se i tempi lo consentiranno, si  
svolgerà lo stesso giorno (19/01/2023) immediatamente a seguire la seduta pubblica di ammissione 
o altrimenti in data da stabilire;
La successiva seduta pubblica di valutazione delle offerte economiche, se i tempi lo consentiranno, si  
svolgerà  lo  stesso  giorno (19/01/2023) immediatamente a  seguire le  sedute  di  ammissione e di 
valutazione  offerte  tecniche,  altrimenti  si  terrà  in  data  successiva  che  verrà  comunicata  ai  
concorrenti.

Chiunque è ammesso ad assistere alle sedute pubbliche di gara, ma avranno diritto di parola e di far  
inserire  dichiarazioni  a  verbale  esclusivamente  i  titolari,  i  legali  rappresentanti  delle  imprese 
partecipanti, i procuratori o persone da essi delegati muniti di apposita documentazione da cui risulti il  
conferimento della procura o della delega.

ART. 17 - AVVERTENZE
 L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se l'offerta non ri

sulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto oppure ove lo richiedano moti
vate esigenze di interesse pubblico.

 L'impresa interpellata è vincolata alla propria offerta per n. 180 (centottanta) giorni dalla data 
di scadenza per la presentazione.

 -  La  partecipazione  alla  procedura  costituisce,  ad  ogni  effetto,  accettazione  piena  e 
incondizionata delle norme di cui all'invito, al presente disciplinare e delle altre richiamate.

 - La  stipula  del  contratto  è  subordinata  al  positivo  esito  delle  procedure  previste  dalla 
normativa  vigente  in  materia  di  lotta  alla  mafia  e  al  controllo  del  possesso  dei  requisiti 
prescritti, ai sensi dell’art. 80 del Codice.

 -Riserva di aggiudicazione: la Stazione committente si riserva di differire, spostare, annullare o 
revocare  il  presente  procedimento,  senza  alcun  diritto  degli  offerenti  a  rimborso  spese  o 
quant’altro.

 - Per tutte le condizioni non previste dal presente invito si fa espresso riferimento, per quanto 
applicabile, alla vigente normativa in materia di appalti e contratti di lavori pubblici.



ART. 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Allo  scopo  di  assicurare  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  connessi  all’appalto  in  oggetto,  fermo 
restando  quanto  previsto  dall’art.  3,  quinto  comma,  della  legge  13/08/2010,  n.  136,  l’impresa 
appaltatrice assume l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva. 
Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall’art. 3,  
terzo  comma,  della  suddetta  legge  13/08/2010,  n.  136,  devono  essere  effettuati  esclusivamente 
tramite lo strumento del bonifico.
Ogni  eventuale  inottemperanza  a  quanto  sopra  previsto  costituirà  clausola  risolutiva  espressa  del 
contratto, ai sensi dell’art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n. 136, con conseguente 
incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la 
facoltà di esigere il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti 
con i subappaltatori ed i subcontraenti contengano una clausola a pena di nullità assoluta con la quale 
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei cui alla legge 136/2010.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati da parte della Centrale di Committenza avverrà in conformità a quanto prescritto 
dall’art.  7  del  reg.  UE 679/2016 e  in  conformità  dell’art.  13  sempre del  suddetto  regolamento.  La 
finalità giuridica sulla quale si base il trattamento dei dati del fornitore è conforme all’art. 6 c. 1 lett. b), 
ovvero al fine dell’espletamento del contratto. La categoria dei Dati trattati sono di ordine comune atti  
a  identificare  il  Fornitore,  dettagli  assicurativi,  dati  bancari,  dati  del  personale  dipendente  e  dati  
giudiziari con riferimento al casellario. La categoria di interessati saranno i fornitori, i dipendenti del  
fornitore e le controparti in genere. I dati saranno conservati si in forma Analogica che Digitale e la  
durata sarà quella prevista dalla legge vigente in tema di Contratti Pubblici e fiscale. I dati non saranno 
trasferiti all’estero e la conservazione sarà all’interno del perimetro sia fisico che logico dell’ Unione 
Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana. I destinatari sono l’interessato stesso, coloro che hanno 
rapporti con l’interessato, consulenti dello stesso, amministrazioni e organi pubblici, servizi di giustizia 
e di polizia.
L’interessato potrà accedere ai suoi dati dietro formale richiesta presentata in conformità all’art. 15 del  
Reg. UE 679/2016 e successivamente avvalersi delle facoltà concesse dagli artt. 16 fino al 22.

ART. 20 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento dei dati è la Dott.ssa Marta Del Corto Responsabile P.O. Unione Montana dei  
Comuni della Valtiberina Toscana.

ART. 21 - PROCEDURE DI RICORSO
Per eventuale ricorso avverso la presente procedura è competente il TAR della Toscana con sede in 
Firenze via Ricasoli n. 40; Termine per il  ricorso 30 giorni dalla conoscenza del procedimento; Ogni  
controversia correlata al contratto stipulato in conseguenza della aggiudicazione sarà demandata al 
Giudice della giurisdizione territoriale in cui ha sede la Stazione Appaltante; E’ esclusa la competenza 
arbitrale.

Sansepolcro, 21/12/2022

Il Responsabile 
Geom. Stefano Romolini

ALLEGATI:
- Capitolato Speciale di appalto
- Mod. A - Dati generali e dichiarazione requisiti
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